
UNIONE TERRAE FLUMINIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 30/03/2021  Nr. Prot. 1005PROVINCIA DI CREMONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA (PTPCT) UNICO PER L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
"TERRAE FLUMINIS" E PER I COMUNI ASSOCIATI DI GUSSOLA E TORRICELLA 
DEL PIZZO - ANNI 2021/2023: APPROVAZIONE.

 16 Nr. Progr.

29/03/2021Data

 3 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  1005 

L'anno DUEMILA questo giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 15:15 convocata con le 
prescritte modalità, presso la solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SBELLI FRANZINI STEFANO PRESIDENTE

NSACCHINI EMANUEL VICEPRESIDENTE

SFRANCHI PIER LUIGI ASSESSORE

SRIVETTI CLAUDIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 3TOTALE Presenti  1

SACCHINI EMANUEL
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di PRESIDENTE, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
(PTPCT) UNICO PER L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS" E PER 

I COMUNI ASSOCIATI DI GUSSOLA E TORRICELLA DEL PIZZO - ANNI 2021/2023: 
APPROVAZIONE. 

 
 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto delle “Misure 
organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta dell’Unione in videoconferenza a 
causa dell’emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione dell’art. 73 del Decreto Legge 
17 marzo 2020, n. 18.” approvate con decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020 (Prot. 
n. 1031/2020), la presente seduta si svolge in videoconferenza, in modalità sincrona, in 
modo simultaneo e in tempo reale. 
 
Si dà atto, inoltre, che l’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, 
è stata accertata da parte del Segretario dell’Unione, secondo le modalità indicate dal citato 
decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
PREMESSO: 
 

- che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, con le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-
quinquies, e  successive modifiche ed integrazioni, al fine di “assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni 
fondamentali dei comuni”, ha sancito come “obbligatorio”, per i comuni con popolazione fino 
a 5.000 abitanti, l’”esercizio delle funzioni fondamentali” mediante unione di comuni o 
convenzione, aggiungendo che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni 
fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da 
più di una forma associativa; 

 
- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha confermato, in capo alle comunità locali, la 

facoltà di scelta della propria forma associativa, definendo, con chiarezza, le funzioni 
fondamentali dei comuni, eliminando la distinzione fra comuni con popolazione superiore e 
comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e privilegiando il modello associativo 
dell’unione di comuni (di cui all’art. 32 del T.U.E.L.); 

 
- che il termine, stabilito dall’art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., entro il quale i comuni devono assicurare 
l'attuazione delle disposizioni in materia di gestioni associate obbligatorie delle funzioni 
fondamentali elencate all’art. 14, comma 27, del medesimo decreto, più volte prorogato, è 
stato differito al 31 dicembre 2016 dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 210/2015, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 21/2016, al 31 dicembre 2017 dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 
244/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 19/2017, al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, 
comma 1120, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, al 30 giugno 2019 dall’art. 1, comma 
2-bis, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 
2018, n. 108, al 31 dicembre 2019 dall’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 
135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, al 31 dicembre 2020 
dall’art. 18-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 28 febbraio 2020, n. 8 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021 dall’art. 2, comma 3, del D.L. 31 
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21; 
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- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato 
la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione di Comuni denominata 
“UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato 
sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 
2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - 
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione approvava l’organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati 
hanno trasferito il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni 
associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., come di seguito elencate: 
 a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo;  
 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
 c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;  
 f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione;  
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza 
statale;  
 l-bis) i servizi statistici ed informativi; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai 
rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno 
sottoscritto le convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” di tutte le sopraelencate funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, 
lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 
e s.m.i.; 

 
- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta dell’Unione ha preso atto del trasferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda 
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“TERRAE FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° 
gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere 
da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e 
s.m.i., stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017; 
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi 
comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni 
rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, 
comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che l’art. 8, comma 6, e l’Allegato A dello Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” individuano, in conformità all’Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
ed all’Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i., le funzioni amministrative e i 
relativi servizi conferibili all’Unione, di derivazione nazionale o regionale, ulteriori rispetto alle 
funzioni fondamentali dei comuni; 
 

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 07/09/2017, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni amministrative non fondamentali 
relative alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, 
mediante costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione “TERRAE FLUMINIS”, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 “Politiche giovanili, sport e 
tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la 
decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, 
avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che, in applicazione delle medesime disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 11/09/2020, hanno 
approvato apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento all’Unione “TERRAE FLUMINIS” delle funzioni amministrative non fondamentali 
relative alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” del bilancio 
armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 

 
- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 21 del 25/09/2020, esecutiva ai 

sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione “TERRAE FLUMINIS”, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle funzioni 
amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 05 “Tutela e valorizzazione 
dei beni e attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, 
stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa 
convenzione, avvenuta in data 18/11/2020; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni, con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il 
Codice Ministeriale Unione 1030266170; 
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- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 

Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    

 
- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

modifica della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il 
vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola (n. 
2.654 abitanti al 31/12/2020) e Torricella del Pizzo (n. 586 abitanti al 31/12/2020) ha una 
consistenza demografica di n. 3.240 abitanti al 31/12/2020; 
 

- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 
22/2011, in quanto l’insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo 
pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra 
quelli associati; 
 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed 
entrato in vigore il giorno 07/07/2017; 
 
DATO ATTO che, a norma di Statuto, l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”: 

- è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di 
efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le 
ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale (art. 1, co. 2); 

- è un ente locale, al quale si applicano, in quanto compatibili e non derogati dalle 
vigenti disposizioni di legge disciplinanti le unioni di comuni, i principi previsti per 
l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione, ed opera secondo i 
principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali (art. 
1, co. 3); 

- ha un ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono (art. 
1, co. 5); 

- ha il compito di promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che 
la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo 
all’Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei 
Comuni, al fine di gestire, con efficienza ed efficacia, l’intero territorio amministrato. A tal 
fine, essa rappresenta l’ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 
n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia (art. 7, co. 2); 

- nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di 
sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla 
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e dallo Statuto (art. 7, co. 
3); 

- disposto che l’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei 
servizi offerti, alla razionalizzazione ed all’ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e 
semplificazione degli interventi di sua competenza, tende ad assumere l’esercizio di quelle 
attività che, per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per 
disposizione normativa, possono essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed 
economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un’elevata specializzazione delle funzioni 
ed un approccio multidisciplinare ai problemi (art. 7, co. 4); 
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- con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, le funzioni 
conferite, secondo quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare 
la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e 
territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, 
umane e strumentali (art. 8, co. 4); 

- nell’esercizio delle funzioni trasferite, elencate nell’allegato “A” allo Statuto, ha 
potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al 
corretto svolgimento dell’attività amministrativa (art. 8, co. 7); 

- nei limiti previsti dalla normativa vigente, assume come principio generale di gestione 
la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell’inderogabile principio della 
trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell’azione 
amministrativa nel suo insieme (art. 34, co. 1); 
 
EVIDENZIATO: 
 

- che, per espressa previsione statutaria (art. 9), il conferimento delle funzioni 
all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è integrale e comporta, 
necessariamente, il trasferimento di tutti i servizi relativi a ciascuna funzione trasferita, con 
conseguente divieto di mantenimento, in capo ai Comuni, di residue attività e compiti 
attinenti a ciascuna funzione o servizio trasferiti. A seguito del conferimento delle funzioni e 
dei servizi, all’Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili 
occorrenti alla loro gestione; 
 

- che il principio codificato dall’art. 14, comma 29, del D.L. n. 78/2010, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il 
principio di integralità della gestione associata, sancito dal citato art. 9 dello Statuto 
dell’Unione vietano la scomposizione delle funzioni; 
 
CONSIDERATO: 
 

 che il legislatore, con Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato specifiche 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione.”, in attuazione dell'art. 6 della “Convenzione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione”, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 
ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e 
ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché degli articoli 20 e 21 della 
“Convenzione Penale sulla corruzione”, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai 
sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110; 

 
 che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, rubricato “Attuazione della legge 4 

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”, all'art. 11 - poi abrogato dall’art. 
53, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - definiva la "trasparenza" come 
"accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali 
delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse 
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale 
delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione."; 

 
 che, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, originariamente rubricato 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, il legislatore, ribadito che la 
trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE NR. 16 DEL 29/03/2021 

 

6 

 

e l’attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziava che essa è finalizzata alla 
realizzazione di una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino; 

 
 che il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche).” - approvato dal Governo in attuazione della Legge di delega n. 
124/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e rinominato 
“Freedom of Information Act” o, più brevemente, “FOIA” -, ha novellato sia la Legge n. 
190/2012 (art. 41 del decreto FOIA), sia il D.Lgs. n. 33/2013, i cui articoli sono stati 
pressoché tutti oggetto di modifiche od integrazioni (articoli da 1 a 40 del D.Lgs. n. 97/2016), 
non essendosi il c.d. “decreto FOIA”, semplicemente, limitato a correggere o ad integrare la 
normativa sulla trasparenza, ma avendone modificato, profondamente, finalità e sostanza; 

 
 che, mentre oggetto e fine dell’originario D.Lgs. n. 33/2013 era la “trasparenza della 

PA” (l’azione era dell’amministrazione), il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a 
favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino), con la 
conseguenza che è la “libertà di accesso civico” dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo 
fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
D.Lgs. n. 33/2013; 

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni;  
 

 che l’istituto dell’accesso civico, introdotto nell’ordinamento dall’originario D.Lgs. n. 
33/2013, è stato profondamente innovato dal richiamato D.Lgs. n. 97/2017, nei termini 
seguenti: 

- laddove si configuri quale “accesso civico in senso stretto”, riconosce a chiunque il 
diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni 
o dati di cui le pubbliche amministrazioni abbiano omesso la pubblicazione obbligatoria 
prevista dalla normativa vigente (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.); 

- laddove si configuri quale “accesso civico generalizzato”, riconosce a chiunque il 
diritto di accedere, altrettanto gratuitamente e senza necessità di motivazione, ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 
5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.); 
 

 che il legislatore italiano, con l’approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179, 
recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”, ha riscritto 
integralmente l’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, originariamente introdotto, nel citato 
Testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, al fine di tutelare il pubblico dipendente (c.d. 
“whistleblower”) che avesse denunciato all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 
che avesse riferito al proprio superiore gerarchico, condotte illecite delle quali fosse venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;  
 

 che l’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera 30 ottobre 2018, n. 1033, ha 
approvato apposito “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela 
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito 
di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing).”;  
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VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, rubricato “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, rubricato 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” (c.d. FOIA - Freedom of Information Act); 

 
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 
124.”; 

 
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), 
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c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”; 

 
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 
di lavoro pubblico o privato.”; 

 
- la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013 approvato, su proposta del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla ex CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione in 
data 11 settembre 2013, con la deliberazione n. 72/2013; 

 
- la determinazione ANAC n. 12/2015 del 28 ottobre 2015, di approvazione 

dell’Aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
- il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 

(Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016); 
 

- la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, di adozione delle «Linee guida 
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso 
civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013»; 

 
- la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, di approvazione, in via definitiva, 

delle «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 
d.lgs. 97/2016»; 
 

- la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante “Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 

- la delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018, recante approvazione del “Regolamento 
sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di 
misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della 
corruzione.”; 
 

- la delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, in tema di ruolo e poteri del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 
 

- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, recante “Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 

- la delibera ANAC n. 447 del 17 aprile 2019, con oggetto “Inconferibilità di incarichi in 
caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 - art. 
35 bis, D.Lgs. n. 165/2001 - sentenza di condanna non definitiva per delitto tentato - reati di 
cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - sussistenza.”; 
 

- la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con oggetto “Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”; 
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- la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, di approvazione delle “Linee guida in 

materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
VISTI i commi 7 e 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., i quali testualmente 
dispongono: 
“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 
dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel 
dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può 
essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala 
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti 
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 
indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 
che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate 
all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e 
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 
31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli 
enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può 
essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate 
per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere 
svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che l’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114, al comma 15, ha disposto che “Le funzioni del Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 
2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.”; 

 
- che la citata Legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede, oltre all'Autorità nazionale 

anticorruzione - ANAC (ex CiVIT - Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 
150/2009 e s.m.i., anche un Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 
 

- che il D.Lgs. n. 97/2016, modificando la Legge n. 190/2012, ha rafforzato il ruolo del 
Responsabile, riunendo, in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE NR. 16 DEL 29/03/2021 

 

10 

 

della corruzione e della trasparenza e prevedendo che, ad esso, siano riconosciuti poteri 
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività; 
 

- che la Legge n. 56/2014, elencando le attività che possono essere svolte dalle unioni 
di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, prevede, all’articolo 1, 
comma 110, lett. a) e b), che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per 
la trasparenza possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal Presidente tra i 
funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono; 
 
FATTO CONSTARE che, con specifico riferimento ai temi dell’anticorruzione e della 
trasparenza, lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” prevede: 
 

 all’articolo 34, comma 8, che l’Unione gestisca, in forma associata, anche per i 
Comuni che la costituiscono: 

a) le funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato, dal 
Presidente dell’Unione, tra i funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono; 

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza, svolte da un funzionario nominato, dal 
Presidente dell’Unione, tra i funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono; 

c) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione, 
attribuite dal Presidente dell’Unione, sulla base di apposito regolamento approvato 
dall’Unione stessa; 
 

 all’articolo 55: 
- che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile 

per la trasparenza sono svolte da un unico funzionario o da due distinti funzionari nominati 
dal Presidente dell’Unione (comma 1); 

- che l’Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine, tutti gli atti 
degli organi dell’Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell’Unione, per 
favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l’imparzialità della gestione. 
Analogamente, sono pubblicati sul sito internet dell’Unione tutti i dati e le informazioni che la 
legge prevede debbano essere resi disponibili ai cittadini (comma 2); 

- che l’Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, 
utilizza tutti i mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di 
comunicazione (comma 3); 
 
EVIDENZIATO che, al fine di adeguare lo Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” alle 
novità introdotte, in materia di diritti di accesso, dal più volte citato D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 
97 (c.d. “FOIA” - “Freedom of Information Act”), con la già richiamata deliberazione C.U. n. 
15 del 27/05/2017 è stato modificato, tra gli altri, l’articolo 52 dello Statuto stesso, che, 
disponendo in materia di “Accesso ai documenti, informazioni e dati”, ora prevede: 

- che tutti i documenti, informazioni e dati dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di 
quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino 
la divulgazione o consentano il differimento della divulgazione; 

- che, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è 
assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi 
che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale); 

- che, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è, altresì, 
garantito il diritto di chiunque: 

a) di richiedere, senza motivazione e senza spese, di accedere ai documenti, ai dati ed 
alle informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione (c.d. accesso civico in senso stretto); 

b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
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promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia 
(c.d. accesso civico generalizzato); 

- l’esercizio dei diritti di accesso documentale, di accesso civico in senso stretto e di 
accesso civico generalizzato ai documenti, informazioni e dati è regolamentato dalla 
normativa vigente; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, a livello periferico, la Legge n. 190/2012, novellata dal D.Lgs. n. 97/2016, 
impone, all’organo di indirizzo politico, l’approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (PTPC), il cui schema è redatto e proposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno; 

 
- che l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni 

all'amministrazione; 
 
- che, per gli enti locali, l’art 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016 ha 

definitivamente precisato che “il piano è approvato dalla giunta”; 
 
- che l’art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 97/2016 ha disposto l’abrogazione del 

comma secondo dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, che disciplinava il coordinamento del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) con il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione (PTPC); 

 
- che, in conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità (PTTI) ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC, in una “apposita sezione” che 
deve contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati; 

 
- che l’art. 41, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce 

“un atto di indirizzo” al quale i Piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

 
- che il PNA precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti 

dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione”, quali la nomina del responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza e l’approvazione del Piano; 
 

- che il D.Lgs. n. 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più 
incisivo”: il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il 
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo; 
 

- che la Parte IV del PNA 2019 contiene un ampio approfondimento sulla figura del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ribadendo che 
“Solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative da giustificare la distinta attribuzione 
dei ruoli, è possibile mantenere separate le figure di RPCT e di RT. Ciò si può verificare, ad 
esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio e al solo fine di 
facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull’anticorruzione e sulla 
trasparenza. 
È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di 
questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il 
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coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato 
supporto organizzativo.”; 
 
RICHIAMATI: 
 

- il decreto presidenziale n. 1/2021 del 13/01/2021 (Prot. n. 95/2021), di nomina della 
dott.ssa Sabina Candela quale Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, per il periodo decorrente dal 
01/01/2021 sino al 31/05/2021, data di scadenza dei provvedimenti di autorizzazione della 
reggenza presso le sedi di segreteria dei Comuni di Gussola (decreto rif. 
Reggenza/Supplenza n. 2021.0072 - 11.01.2021) e Torricella del Pizzo (decreto rif. 
Reggenza/Supplenza n. 2021.0074 - 11.01.2021) assunti dalla Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo di Milano - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale 
Lombardia; 

 
- il decreto presidenziale n. 3/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 144/2021), di nomina della 

dott.ssa Sabina Candela, Segretario dell’Unione, quale Responsabile per la prevenzione 
della corruzione (RPC) dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati;  

 
- il decreto presidenziale n. 1/2020 del 07/01/2020 (Prot. n. 17/2020), di nomina del 

dipendente dott. Andrea Cerioli - in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria 
giuridica “D1” - Categoria economica “D4” - quale titolare della Posizione Organizzativa 
dell’Area Amministrativa dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, con attribuzione di incarico di 
responsabilità, di prodotto e di risultato, per il periodo dal 07/01/2020 al 06/01/2023; 
 

- il decreto presidenziale n. 4/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 145/2021), di nomina del 
dipendente dott. Andrea Cerioli, già titolare della Posizione Organizzativa dell’Area 
Amministrativa dell’Unione, quale Responsabile per la trasparenza e per l’accesso civico 
dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo, in essa associati, sino alla data del 06/01/2023; 
 
EVIDENZIATO, con riferimento ai testé citati decreti presidenziali: 
 
che il Segretario dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (RPC) dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, in essa associati, dott.ssa Sabina Candela, in quanto Segretario Comunale titolare 
della sede di Segreteria convenzionata, di classe II, fra i Comuni di Goito (MN), Piadena 
Drizzona (CR), Calvatone (CR) e Tornata (CR), e Segretario dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Calvatone e Tornata, riveste già le funzioni di Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza presso i predetti enti; 
 
che, in considerazione delle sopraccitate disposizioni di legge dettate per le unioni di comuni 
e per effetto del combinato disposto dei già richiamati art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012 e 
s.m.i. ed art. 55, comma 1, dello Statuto dell’Unione, si è ritenuta l’opportunità di separare i 
ruoli di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la 
trasparenza dell’Unione, attribuendo le relative funzioni a soggetti distinti, al fine di garantire 
effettività ed autonomia all’esercizio delle numerose, complesse e gravose funzioni che le 
disposizioni vigenti pongono in capo al Responsabile anticorruzione ed al Responsabile della 
trasparenza e dell’accesso civico; 
 
VISTI E RICHIAMATI gli specifici indirizzi formulati dall’ANAC, con riferimento ai piccoli 
comuni ed alle unioni di comuni, sia nella “Parte speciale - Approfondimenti” del PNA 2016, 
approvato con la richiamata delibera n. 831 del 3 agosto 2016, che ha dettato innovative 
indicazioni “principalmente indirizzate a favorire forme di aggregazione tra i comuni che 
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consentano, da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e dall’altro di assicurare una 
risposta alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria”, sia 
nell’Approfondimento IV “Semplificazione per i piccoli comuni” della Parte Speciale del PNA 
2018, approvato con la richiamata delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, che hanno 
trovato conferma nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera n. 1064 
del 13 novembre 2019; 
 
CONSIDERATO, al riguardo: 
 

 che, ad avviso dell’ANAC, tale “favor per l’associazione delle funzioni sembra in linea 
con l’attuale processo legislativo di riorganizzazione degli enti locali di piccole dimensioni. Ci 
si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall’art. 14, co. 31 ter, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) «Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che introduce, per i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’obbligo della gestione associata delle funzioni 
fondamentali tramite unione o convenzione da attuare, a seguito di proroghe successive, 
entro il 31 dicembre 2016”; 

 
 che, secondo l’Autorità, con riferimento alle “funzioni fondamentali” dei comuni, “le 

attività in tema di anticorruzione e trasparenza, per le implicazioni gestionali e operative che 
comportano, dovrebbero essere considerate all’interno della funzione di organizzazione 
generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali”, elencate al 
comma 27 del già citato art. 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.; 

 
 che, pertanto, “si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a 

convenzioni, oltre che ad accordi […] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la 
predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT”; 

 
 che, sempre secondo il PNA 2016, in caso d’unione, si può prevedere un unico 

PTPC, distinguendo, in applicazione del criterio dell’esercizio della funzione, tra funzioni 
svolte direttamente dall’unione e funzioni rimaste in capo singoli ai comuni. Per le “funzioni 
trasferite all’unione”, sono di competenza dell’Unione la predisposizione, l’adozione e 
l’attuazione del PTPC e delle misure organizzative in esso contenute, “in coerenza con il 
principio secondo cui spetta all’ente che svolge direttamente le funzioni la mappatura dei 
processi, l’individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle misure di 
prevenzione a esse riferite”; 

 
 che, afferma il PNA 2016, “Sia che i comuni abbiano deciso di avvalersi della facoltà 

di redigere un solo PTPC, associando la funzione di prevenzione della corruzione (da sola o 
tramite l’associazione dell’«organizzazione generale dell'amministrazione, gestione 
finanziaria e contabile e controllo») sia che adottino Piani separati per le funzioni non 
trasferite, può essere, comunque, opportuno attribuire al RPCT dell’unione un ruolo di 
coordinamento nei riguardi di tutti gli enti e soggetti coinvolti nell’azione di prevenzione della 
corruzione che può riguardare, in particolare:  

- la formazione del personale di tutti i comuni dell’unione;  
- l’analisi del contesto esterno per la predisposizione dei PTPC”; 

 
 che, richiamando gli strumenti e le strategie che, secondo il PNA 2016, i piccoli 

comuni possono adottare per gestire in modo associato le attività di prevenzione della 
corruzione, il PNA 2018: 

- “per le Unioni di comuni (ex art. 32, d.lgs. 267/2000), il cui statuto prevede la gestione 
associata della prevenzione della corruzione, contempla la possibilità, da parte dell’Unione, 
di adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che consideri sia 
le funzioni gestite dall’Unione, sia le funzioni non associate, svolte autonomamente dai 
singoli comuni. Resta fermo che ciascuna amministrazione rimane responsabile 
dell’attuazione della parte di PTPC che riguarda funzioni rimaste nella propria competenza”; 
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- “ha previsto la possibilità di nominare un unico Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato preferibilmente nel segretario comunale 
dell’Unione ovvero di uno dei comuni aderenti o nella figura di un dirigente apicale. Il RPCT 
svolge in tali casi le proprie funzioni anche per i comuni associati”; 
 
RICHIAMATO l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla L. n. 114/2014, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e 
non superiore nel massimo ad euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”, approvato 
dall’ANAC nella seduta del 9 settembre 2014;  
 
PRESO ATTO che, in detto Regolamento, è sancito che per «Omessa adozione» del PTPC, 
del PTTI o del Codice di comportamento, si intende «la mancata adozione della 
deliberazione dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa 
adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia 
di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di 
Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento il cui 
contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre 
amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze 
dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la 
prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli 
obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di 
comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 
62.»; 
 
DATO ATTO: 
 

- che il Segretario dell’Unione, dott.ssa Sabina Candela, in qualità di Responsabile per 
la prevenzione della corruzione dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e 
dei Comuni associati di Gussola e Torricella del Pizzo, ha redatto il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per gli anni 2021/2023 con il 
coinvolgimento ed il fattivo supporto del Responsabile per la trasparenza e dei Responsabili 
di Servizio, al fine di assolvere alle cogenti disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e di trasparenza; 

 
- che, a seguito della costituzione dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 

FLUMINIS” e dell’integrale conferimento alla stessa della totalità delle funzioni fondamentali 
e del personale dei Comuni aderenti, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, contenente 
misure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al 
consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione 
amministrativa, è stato redatto, per il triennio 2021/2023, quale PTPCT unico per l’Unione e 
per i Comuni associati di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 

- che, in occasione della predisposizione del PTPCT 2021/2023, la finalità di 
coinvolgimento della società civile, posta in evidenza dall’ANAC, è stata realizzata, in una 
logica di semplificazione, attraverso la pubblicazione, tanto nella sezione “Amministrazione 
trasparente” - sia alla sottosezione di primo livello “Disposizioni generali” - sottosezione di 
secondo livello “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, sia 
alla sottosezione di primo livello “Altri contenuti” - sottosezione di secondo livello 
“Prevenzione della corruzione” - dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola 
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e Torricella del Pizzo, quanto nella home page del sito internet istituzionale dell’Unione, 
accessibile all’indirizzo www.unioneterraefluminis.cr.it, di apposito “Avviso di procedura 
aperta” che ha dato conto della volontà dell’ente di avvalersi, per l’aggiornamento del proprio 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per gli anni 
2021/2023, unico per l’Unione e per i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in essa 
associati, di forme di consultazione aperta previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, allo 
scopo di integrare contenuti, azioni e misure per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità; 

 
- che detta procedura aperta di partecipazione, alla quale sono stati invitati a 

partecipare tutti gli “stakeholder” (parti interessate) dell'ente, ovvero i cittadini e tutte le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le RSU territoriali, 
è stata finalizzata alla formulazione di eventuali proposte e/o osservazioni di cui 
l'Amministrazione dell’Unione si è impegnata a tenere conto in sede di aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT); 

 
- che l’“Avviso di procedura aperta” (Prot. n. 755/2021) è stato pubblicato, all’Albo 

pretorio dell’ente e con le modalità predette, in data 10 marzo 2021; 
 
- che le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del redigendo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2021/2023 
dovevano pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 marzo 2021 all'indirizzo di 
posta elettronica certificata dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 

 
- che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni o proposte di cui si 

debba tener conto ai fini dell’approvazione del Piano da parte di questo organo esecutivo; 
 
RITENUTO, pertanto, a conclusione del percorso di partecipazione sopra descritto, di dover 
provvedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 unico per l’Unione “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, elaborato dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione dell’Unione ed allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO: 
 

- che l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 prevede che il PTPC debba essere 
trasmesso all’ANAC; 

 
- che, al riguardo, il PNA 2019, al paragrafo 6 (Pubblicazione del PTPCT) della Parte II 

(pag. 28) ha precisato che:  
- i PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall’adozione, sul sito 

istituzionale dell’amministrazione o dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri 
contenuti Corruzione”. I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito 
unitamente a quelli degli anni precedenti; 

- in virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 
1, co. 8, l. 190/2012), l’Autorità ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di 
ANAC, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro 
attuazione; 
 
ACCERTATA la propria competenza in merito all’assunzione del presente provvedimento, 
per effetto del combinato disposto dell’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, della 
delibera ANAC n. 12/2014 del 22/01/2014, del PNA 2016, dell’Aggiornamento 2018 al PNA 
(delibera ANAC n. 1074/2018, pag. 153), del PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064/2019, pag. 
24) e della previsione di cui agli artt. 48, comma 3, e 32, comma 4, del T.U.E.L., considerati il 
contenuto obbligatorio e la natura precettiva riferita all’organizzazione interna dell’ente e, 
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dunque, la natura regolamentare delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) in esame, ascrivibili 
all’organizzazione dell’ente; 
 
VISTI: 
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, approvato con 
deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019; 
 

- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, dal 
Comune di Gussola, sede dell’Unione, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015, ed 
applicabile all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 

 
- il “Regolamento sui controlli interni” del Comune di Gussola, sede dell’Unione, 

approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto 
dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 28, comma 8, e 37 dello 
Statuto dell’Unione, il parere favorevole espresso dal Segretario dell’Unione, quale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, sotto il profilo della regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto 
palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in 
videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 8/2020 del 
03/04/2020, 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(PTPCT) per gli anni 2021/2023 dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra 
i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, predisposto dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione, senza oneri aggiuntivi per l’ente, ritenendolo un valido ed efficace 
strumento operativo contenente misure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di 
fenomeni corruttivi nonché al consolidamento ed allo sviluppo della trasparenza, della 
legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa; 
 
3) DI EVIDENZIARE che, a seguito della costituzione, in data 9 aprile 2016, dell’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dell’integrale trasferimento, in capo alla stessa, 
della totalità delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), 
del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., nonché del 
personale dei Comuni aderenti con effetto dal 1° gennaio 2017, il documento qui approvato, 
unitamente agli allegati che dello stesso formano parte integrante e sostanziale, costituisce il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 
unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo, in essa associati; 
 
4) DI DARE ATTO che il Piano qui approvato dovrà essere annualmente aggiornato, previa 
verifica dello stato di attuazione, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 
190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni 
anno, dovrà redigere e trasmettere, a questo organo di indirizzo politico ed al nucleo di 
valutazione, una relazione annuale, da pubblicarsi nel sito web dell'amministrazione, recante 
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i risultati dell’attività svolta ed un rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite 
dal PTPCT; 
 
5) DI DISPORRE che il PTPCT ed i suoi aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati 
sul sito internet dell’ente nonché mediante segnalazione, via mail personale, a ciascun 
dipendente e collaboratore ed in occasione della prima assunzione in servizio del personale; 
 
6) DI DISPORRE la pubblicazione del PTPCT qui approvato nella sezione “Amministrazione 
trasparente” dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni associati di Gussola e Torricella 
del Pizzo, accessibile con collegamento diretto dalla “home page” del sito internet 
istituzionale dell’Unione (www.unioneterraefluminis.cr.it), sia alla sottosezione di primo livello 
“Disposizioni generali” - sottosezione di secondo livello “Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza”, sia alla sottosezione di primo livello “Altri contenuti” - 
sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”;     
 
7) DI DISPORRE che l’avvenuta approvazione del Piano venga comunicata alla Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Cremona; 
 
8) DI EVIDENZIARE che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo saranno, comunque, 
tenuti, per quanto di competenza, all’osservanza degli obblighi in capo ad essi derivanti dal 
PTPCT 2021/2023 e dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione, 
trasparenza ed accesso civico; 
 
9) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
10) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale 
dell'Unione, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 
e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 32, commi 1 e 
5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 28, comma 9, dello Statuto dell'Unione; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di concludere, tempestivamente, il procedimento, 
rendendo efficace, sin da subito, il nuovo Piano, data la rilevanza della materia trattata, e di 
procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell’amministrazione, con gli 
adempimenti conseguenti,  
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello 
nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti 
collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 
8/2020 del 03/04/2020,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 
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Parte I 

 Introduzione generale 
 
 
1. Premessa 
 
1.1. Il fenomeno corruttivo 
Al fine di assicurare chiarezza ed efficace attuazione nell’applicazione della disciplina in tema di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il primo “problema” da 
risolvere è rappresentato dalla difficoltà di individuare una definizione di “corruzione” che possa 
essere ampiamente condivisa e rappresentare un concetto di comune riferimento. 
In effetti, non esiste una definizione univoca, completa ed universalmente accettata della corruzione, 
non solo per motivi legati a diversità di tradizioni giuridiche, ma anche a causa di diverse sensibilità 
politiche, storiche e sociali. 
Sembra utile riportare quanto espresso, circa il fenomeno della corruzione in Italia, nella «1a Mappa 
dell’Alto Commissario Anticorruzione», redatta nell’anno 2007, ma, purtroppo, a distanza di oltre un 
decennio, ancora attuale. 
I comportamenti corruttivi si possono, essenzialmente, individuare sotto i seguenti tre profili: 

 Primo profilo, quello relativo alla definizione della corruzione nella sua rilevanza pena-
le, dove i reati vengono considerati come espressione di atti corruttivi o comunque rientranti nell’alveo 
della corruzione. Fra questi, accanto alle tipiche condotte legate alla promessa, offerta e dazione di 
“tangenti”, intese come vantaggio o beneficio non dovuto, anche di ordine non economico, si annovera-
no il peculato e/o malversazione, il traffico di influenza, l’abuso di poteri, l’illecito arricchimento. Inol-
tre, si pongono i tipici reati finanziari, primo fra tutti il riciclaggio. 
Se sul fronte della rilevanza penale, si assiste alla progressiva affermazione di alcuni elementi 
qualificanti della “corruzione” come crimine, ancora più ampio e, sotto certi profili, difficilmente 
circoscrivibile, è il terreno delle aree e dei temi che, in qualche misura, ruotano intorno alla corruzione 
intesa in senso lato, cioè come fenomeno culturale e sociale. 
Lo scenario di riferimento del fenomeno “corruzione” è molto ampio e la tipologia del fatto corruttivo 
può variare enormemente già solo considerando la varietà della utilità e del risultato che il corruttore 
intende raggiungere, ovvero la natura del beneficio che il corrotto si attende o, infine, le modalità di 
estrinsecazione dell’accordo criminoso in termini di occasionalità o continuità. 
Solitamente, infatti, si parla di “grande” e “piccola” corruzione: la prima giunge a coinvolgere 
addirittura i vertici dell’apparato governativo, minando complessivamente la fiducia nelle istituzioni; la 
seconda, si connota, invece, per lo più in termini di favori o trattamenti preferenziali su temi di minore 
portata, ottenuti in virtù di conoscenze personali o dal pagamento di tangenti singolarmente 
considerate di non rilevante entità. La prima, sicuramente più allarmante, arriva a distorcere lo stesso 
funzionamento del cuore del sistema “Paese”; la seconda si presenta solitamente in termini di grande 
diffusività ed estensione e incide negativamente sulla qualità della vita quotidiana del cittadino, 
soprattutto nella fruizione dei servizi della Pubblica Amministrazione.    

 Secondo profilo, quello relativo al contesto sociale, nel quale è di assoluta rilevanza la sen-
sibilità dell’opinione pubblica e della società civile nel discernere ciò che viene avvertito nel comune 
“sentire” come comportamento corruttivo moralmente riprovevole e, quindi, da combattere, da ciò che, 
invece, viene accettato quasi con indifferenza o rassegnazione, per terminare con ciò che viene consi-
derato tollerabile o addirittura necessario. 
È evidente, infatti, che anche la volontà e capacità di reazione della collettività può condizionare in 
maniera determinante la concreta possibilità di contrastare il fenomeno, al di là della sua 
criminalizzazione a livello giuridico.   
Si tratta, quindi, di comprendere il fenomeno nella sua realtà sociologica, prima ancora che giuridica, 
poiché solo la consapevolezza della necessità di interrompere la tolleranza sociale verso la corruzione, 
può derivare una sicura identificazione di efficaci politiche di contrasto, non solo sul versante 
repressivo ma anche e soprattutto sotto il profilo della prevenzione. 

 Terzo profilo, quello relativo al contesto economico: dell’effetto altamente diffuso della cor-
ruzione connesso alla rapida espansione del mercato internazionale, ha indotto un mutamento di pen-
siero circa la necessità di superare la concezione del fenomeno in termini meramente etici per giunge-
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re a comprendere che esiste una vera e propria “economia” della corruzione, difficile da accertare nella 
sua precisa entità, ma che sicuramente si attesta su valori ingenti. 
La corruzione è ormai vista, non solo come un vincolo per l’attività imprenditoriale ma, soprattutto, 
come uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico e sociale del Paese. 
La corruzione, soprattutto ove alimentata da infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica 
amministrazione, produce una serie di effetti discorsivi quali: 

- l’alterazione del funzionamento dei prezzi sul sistema dei mercati, ostacolando il libero espli-
carsi della concorrenza;      

- sul reclutamento delle risorse umane, l’alterazione del mercato dell’offerta del lavoro, con la 
promessa di facili guadagni in attività legali; 

- la chiusura di imprese sane; 
- l’inibizione dell’avvio e dello sviluppo di nuove attività; 
- l’inquinamento degli appalti pubblici; 
- in generale, la distorsione dell’allocazione delle risorse finanziarie.    

Analizzando l’impatto della corruzione sulle imprese, un basso livello di corruzione è solitamente 
associato ad una regolamentazione che favorisce la nascita di nuove imprese ed un tempo medio 
contenuto per dare inizio ad un’attività economica, mentre procedure burocratiche eccessivamente 
lunghe sono generalmente associate ad alti livelli di corruzione. 
In definitiva, si può osservare, che “la corruzione genera corruzione”, secondo un processo diffuso in 
senso orizzontale e verticale, quantitativo e qualitativo. Infatti, sia dal punto di vista della domanda che 
dell’offerta di corruzione, possono essere apprezzati rendimenti di scala crescenti, nel senso che un 
aumento di queste attività implica un costo minore per la loro realizzazione. 
 
Lo stesso Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme 
di illecito nella pubblica amministrazione, in un documento del 29 gennaio 2008 rivolto al mondo 
della scuola italiana ed, in particolare, agli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani “sui danni 
che i fenomeni corruttivi causano alle nazioni”, sottolineava l’importanza di “favorire politiche 
dell’istruzione, della formazione, della cultura della legalità e del rifiuto della corruzione, basi per 
un’efficace opera di prevenzione”, politiche, peraltro, previste e raccomandate “da disposizioni nazionali 
e internazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione”, ed affermava: «La 
corruzione è “male oscuro” perché coinvolge la dignità delle persone, spinge alla diffidenza, accresce la 
distanza tra il cittadino e le istituzioni, ci fa sentire deboli; combatterla è un dovere di tutti. Dobbiamo 
rimuovere quegli ostacoli che frenano la crescita economica e il progresso del Paese, puntando, 
innanzitutto, sulla prevenzione della corruzione e degli illeciti nella pubblica amministrazione, per 
corrispondere alle richieste di trasparenza ed efficienza, che sempre più pressanti, provengono dal mondo 
imprenditoriale e dalla società civile. Sono convinto che il Paese sia migliore di come viene spesso 
rappresentato. Va dato un messaggio di serenità ed è quello che intendo fare con lo stesso impegno che ha 
contraddistinto tutta la mia vita professionale. È importante, allora, che la gente conosca l'ufficio dell'Alto 
Commissario e che questo diventi il punto di riferimento per il contrasto della corruzione. Solo così, con il 
coinvolgimento ed il sostegno di tutti, sarà possibile raggiungere concreti risultati ed offrire un'immagine 
più reale del nostro splendido Paese. Achille Serra». 
 
Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata 
internazionale contro la corruzione, rilasciò, nel dicembre 2017, la seguente dichiarazione: 
«Sconfiggere la corruzione continua ad essere tra gli impegni primari del Paese e, affinché l'azione di 
contrasto sia efficace, è indispensabile, accanto all'impegno delle istituzioni centrali e locali, il contributo 
di ciascun cittadino e dei soggetti economici e sociali. 
La corruzione può essere combattuta soltanto attraverso il convinto coinvolgimento etico e culturale di 
ciascuno nella società, diretto ad affermare, senza esitazioni o timidezze, il primato della legalità, non 
essendo esaustiva la repressione penale. 
Chiarezza delle norme, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa sono i pilastri portanti 
dello Stato democratico, senza i quali non può essere assicurata la uguaglianza e il leale rapporto con i 
cittadini. 
Le istituzioni, per prime, devono assolvere al dovere di affermare il valore dell'onestà. 
Il Parlamento ha profuso serio impegno nella elaborazione di leggi dirette a realizzare questi obiettivi, 
valorizzando anche le migliori pratiche di trasparenza, integrità e anticorruzione sperimentate dalle 
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imprese italiane. La corruzione rappresenta un fattore di rallentamento della competitività e della 
produttività, danneggia gravemente il sistema economico, impedendo la valorizzazione delle elevate 
professionalità che il nostro paese vanta, influisce negativamente sui traffici e le relazioni internazionali. 
L'azione sviluppata dalle istituzioni, dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine, impegnate nella 
prevenzione e nel contrasto all'illegalità, produce indubbiamente effetti positivi e, tuttavia, è anzitutto 
sull'integrità e sulla responsabilità di ciascuno che si costruisce quotidianamente una società sana. 
L'odierna Giornata mondiale anticorruzione costituisce un'importante occasione per ribadire l'esigenza di 
diffondere la cultura della legalità nell'arena internazionale.». 
 
Il 9 dicembre 2020, sempre in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, il 
Segretario Generale António Guterres ha pronunciato il seguente messaggio: «Ogni anno, migliaia di 
miliardi di dollari – l’equivalente di oltre il 5% del PIL globale – sono pagati in tangenti o rubati 
attraverso pratiche corrotte che minano seriamente lo stato di diritto e sostengono attività criminali 
quali i traffici illeciti di persone, droga o armi. 
Evasione fiscale, riciclaggio e altri flussi illeciti dirottano risorse essenziali per scuole, ospedali e 
infrastrutture di base; fondi che sono vitali per il progresso degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
La gente è giustamente risentita. La corruzione minaccia il benessere delle nostre società, il futuro dei 
nostri figli e la salute del nostro pianeta e come tale deve essere combattuta da tutti, per tutti. 
Nella loro mobilitazione in favore di un’ambiziosa agenda ambientale e una globalizzazione equa, è fonte 
di ispirazione vedere i giovani chiedere giustizia e responsabilità come maniera di affrontare e sradicare 
pratiche corrotte.  
Dobbiamo unirci contro la corruzione e porre fine allo sperpero di risorse causato da flussi finanziari 
illeciti. La Convenzione ONU contro la corruzione, ratificata da quasi tutti I Paesi del mondo, ci offre i 
mezzi per rafforzare il nostro impegno sul tema. 
Entro la fine del mese i governi si incontreranno ad Abu Dhabi per esaminare i progressi compiuti e 
preparare la prima sessione speciale di sempre dell’Assemblea Generale sulla lotta contro la corruzione, 
prevista nel 2021. Chiedo loro di adottare un’azione decisiva per rendere la lotta contro la corruzione una 
priorità. 
In questa Giornata, faccio appello a tutti ovunque nel mondo affinché continuino a lavorare su soluzioni 
innovative per vincere la battaglia contro la corruzione e consentire che risorse preziose siano utilizzate 
al servizio dei popoli del mondo.». 
 
A completamento di quanto sopra detto, possiamo evidenziare ulteriori effetti distorsivi causati dal 
fenomeno corruttivo: 

 120 miliardi di Euro sottratti all’economia reale dell’Unione Europea; 
 credibilità internazionale e conseguente allontanamento degli investitori esteri; 
 allungamento tempi di risposta e incremento burocrazia; 
 corrosione della fiducia cittadini e della coesione sociale; 
 lesione del principio di uguaglianza e giustizia sociale; 
 condizionamento della decisione pubblica e dei procedimenti amministrativi. 

 

Secondo l’ultimo rapporto stilato dall’associazione “Transparency International”, l’Italia si colloca al 
52° posto nell’Indice di percezione della corruzione (CPI) 2020, perdendo una posizione rispetto 
all’anno 2019. Nell’arco di sette anni, tra il 2012 e il 2019, il nostro Paese aveva guadagnato 11 punti 
nella graduatoria redatta da “Transparency” - che va da 0 punti (paese altamente corrotto) a 100 
(paese privo di corruzione) -, ma questo andamento positivo non si è ripetuto nell’edizione dell’indice 
presentata il 28 gennaio 2021 e riferita al 2020. L’Italia mantiene i 53 punti dell’anno precedente, ma 
perde una posizione nella graduatoria mondiale, scendendo al 52° posto su 180 nel mondo, pur 
conservando il 20° nella classifica dei 27 stati appartenenti all’Unione Europea. Probabilmente, la 
pandemia da Coronavirus e la grave crisi sociale ed economica che ne sono scaturite hanno influito 
anche sull’indice di percezione della corruzione nel settore pubblico, come esplicitato dagli stessi 
responsabili di “Transparency” nella nota di accompagnamento dell’indagine: “In questo contesto, le 
sfide poste dall’emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si 
dovesse abbassare l’attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di 
trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati 
dall’Europa per la ripresa economica”. 
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Indice di Percezione della Corruzione 2020 
(fonte: Transparency International Italia) 

 

 
 

1.2. Il quadro normativo di riferimento 
In attuazione dell'articolo 6 della “Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione” e degli articoli 20 e 21 della “Convenzione Penale sulla corruzione” di Strasburgo del 27 
gennaio 1999, il legislatore italiano ha approvato la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. 
La Legge n. 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, è entrata in vigore il 
28 novembre 2012 ed è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” (c.d. FOIA - Freedom of Information Act). 
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è, dunque, 
quello disegnato dalle norme, nazionali ed internazionali, in materia. 
La sopraddetta “Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione” è stata 
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo 
Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116. 
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): 

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; 

- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 

- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;   

- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa 
a punto delle misure anticorruzione. 
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato individui uno o più organi, a seconda delle necessità, 
incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale 
applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6). 
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle 
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats Contre la 
Corruptione) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata 
dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro 
conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. 

 
1.3. Il concetto giuridico di corruzione 
La Legge n. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce con finalità 
di prevenzione e repressione. 
Il Codice Penale, anteriormente alla novella operata dalla Legge n. 190/2012 sul Capo I del Titolo II del 
Libro secondo del codice stesso, prevedeva tre fattispecie: 
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- l’art. 318, che punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che il pubblico 
ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un 
terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni; 

- l’art. 319, che sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”, disponendo che 
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”; 

- infine, l’art. 319-ter, che colpisce la “corruzione in atti giudiziari”, disponendo che “Se i fatti 
indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 
penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 
della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque 
anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.   
Il concetto di corruzione al quale si riferiva il legislatore non poteva, tuttavia, essere circoscritto alle 
sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui ai citati articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale. 
Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, ha 
fornito una prima chiave di lettura della normativa, spiegando che il concetto di corruzione posto dalla 
Legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 
riscontri “l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati”. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Legge n. 190/2012 estende la nozione di 
corruzione a: 

- tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice Penale;   
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della Legge 
n. 190/2012, ampliandone la portata rispetto alla predetta interpretazione fornita dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, così esprimendosi: “Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie 
penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo 
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in 
cui rimanga a livello di tentativo”. 
Nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, l’ANAC ha così riformulato la nozione di corruzione (in senso ampio): “Si conferma la 
definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del 
complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, 
intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di 
determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura 
dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, 
cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano 
con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità 
delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”. 
Nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l’ANAC sottolinea come, sia gli accordi internazionali sia la 
normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, evidenzino chiaramente “un orientamento 
volto a rafforzare le prassi a presidio dell’integrità del pubblico funzionario e dell’agire amministrativo, 
secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma 
anche all’adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi. In questo 
contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità in tutti i processi e le 
attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell’analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e 
ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal 
codice penale per i reati di corruzione, nell’ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di 
rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.”. 
Sempre l’Autorità riconduce alla definizione di corruzione in senso proprio i “comportamenti soggettivi 
impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di 



 

 

9 

 

terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio 
(economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico 
affidatogli.”. 
L’ANAC  evidenzia come, nell’ordinamento penale italiano, la corruzione non coincida con i soli reati più 
strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione 
propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere 
utilità, art. 319-quater c.p.), ma comprenda anche reati relativi ad atti che la legge definisce come 
“condotte di natura corruttiva”, e ricorda come, nella propria delibera n. 215 del 2019, abbia 
considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 
2015, che aggiunge ai reati prima indicati anche quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis del Codice penale. 
L’Autorità rileva che “I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in 
ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa 
all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, 
una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del 
fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o 
“corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a 
individuare una diversa specie di corruzione.”. 
In tema poi di misure di prevenzione della corruzione, il PNA 2019 esplicita che “Per essere efficace, la 
prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle 
amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). 
Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di 
carattere comportamentale, soggettivo. 
Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, 
controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei 
funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere 
atti di natura corruttiva e si preoccupano di precostituire condizioni organizzative e di lavoro che 
rendano difficili comportamenti corruttivi. 
Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare 
una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II 
del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi 
natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti 
contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché 
penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse 
pubblico perseguito dall’amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto 
il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).”. 

 
1.4. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

Il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla Legge n. 190/2012, prevede la 
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione da 
realizzarsi attraverso un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna 
amministrazione. 
La strategia nazionale si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA), che, in relazione alla 
dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi 
rimedi, e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle 
misure di contrasto al fenomeno corruttivo. 
Il primo Piano nazionale anticorruzione fu approvato, su proposta del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla ex CIVIT - Commissione indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), in data 11 settembre 2013, con la deliberazione n. 72/2013. 
L’articolo 19, comma 15, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, ha 
trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione già 
assegnate dalla Legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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Il medesimo art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, ha, inoltre, 
soppresso, ai commi 1 e 2, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 
(AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. L'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ha approvato, in via definitiva, il PNA 2019 con deliberazione n. 1064 in data 13 novembre 2019. 
Con il PNA 2019, l’Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla 
parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date 
fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto 
di appositi atti regolatori, con l’obiettivo di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile 
per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di 
prevenzione della corruzione. 
Il PNA costituisce un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dell’adozione dei loro Piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).   
Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di 
corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le “misure”) volti a prevenire il medesimo rischio 
(art. 1, comma 5, Legge n. 190/2012).  
Il Piano deve essere formulato ed approvato ogni anno, entro il 31 gennaio. Con comunicato del 
Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020, è stato reso noto che, tenuto conto dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 ed al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività 
connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il 
Consiglio dell’Autorità ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023. 
L’eventuale violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 
costituisce illecito disciplinare (art. 1 comma 14, Legge n. 190/2012).  
Secondo il comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (che ha riscritto l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 
165/2001), la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi 
all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. 
Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di 
assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il 
rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende: 

a) l’analisi del contesto (interno ed esterno); 
b) la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); 
c) il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 

Premesso che, presentando ogni amministrazione differenti livelli e fattori abilitanti al rischio 
corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto 
territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l’elaborazione del PTPCT 
occorre tenere conto di tali specifici fattori di contesto, in via generale la progettazione e l’attuazione 
del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida, individuati 
dal PNA 2019: 

a) principi strategici; 
b) principi metodologici; 
c) principi finalistici. 

 
A. Principi strategici 

1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico 
amministrativo deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del 
rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche 
attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto 
al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).  

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda 
solo il RPCT, ma l’intera struttura organizzativa.  

A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura 
consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. 
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L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale 
non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.  

3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano 
nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa 
del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di 
sistemi informativi e di risorse. Occorre, comunque, evitare la trasposizione “acritica” di strumenti, 
senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto. 

B. Principi metodologici: 

1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di 
rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una 
logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle 
specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.  

2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole 
dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un 
approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità 
dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e 
il trattamento dei rischi.  

3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di 
gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare 
le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo.  

Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi 
specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo 
la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato 
un’adeguata efficacia.  

4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, 
dei processi di programmazione, controllo e valutazione.  

In tal senso, occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il 
ciclo di gestione della performance.  

A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della 
Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve 
tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle 
strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di 
collaborazione con il RPCT.  

5) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come 
un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il 
monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico 
della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. 

C. Principi finalistici: 

1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione 
dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva 
dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando 
misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura 
organizzativa basata sull’integrità.  

2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore 
pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle 
pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito 
di fenomeni corruttivi. 
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1.5. Ambito soggettivo di applicazione 
Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si applicano a diverse 
categorie di soggetti, sia pubblici che privati, individuati dall’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 
190/2012 e dall’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.  
In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, dette norme prevedono regimi 
parzialmente differenziati.  
Per l’esatta individuazione dell’ambito soggettivo, l’ANAC ha fornito indicazioni attraverso le 
deliberazioni seguenti:  

- n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016”);  

- n. 1134 dello 8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.  
Nelle citate deliberazioni, sono stati approfonditi profili attinenti all’ambito soggettivo, al contenuto 
degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza (RPCT) ed alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal D.Lgs. 
n. 97/2016, ovvero all’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del “Modello 231” 
per gli enti di diritto privato.  
Per quel che concerne la trasparenza, l’ANAC ha fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità” 
(introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013) secondo il quale i soggetti 
pubblici e privati, ivi indicati, applicano la disciplina sulla trasparenza, imposta alle pubbliche 
amministrazioni, “in quanto compatibile”.  
Nelle deliberazioni n. 1310 e n. 1134, l’ANAC ha espresso l’avviso che la compatibilità non vada 
esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di 
ciascuna categoria.  
In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli 
obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie 
di enti.  
Alla luce del quadro normativo, e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all’applicazione della 
disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono, innanzitutto, le pubbliche 
amministrazioni individuate e definite all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Le pubbliche 
amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza, e sono tenute a:  

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);  
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività (in 

“Amministrazione trasparente”);  
- assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse 

(accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..  
Sono, altresì, tenute all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza:  

- le Autorità di sistema portuale;  
- le Autorità amministrative indipendenti;  
- gli enti pubblici economici;  
- gli ordini professionali;  
- le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni ed altri enti di diritto privato e 

altri enti di diritto privato (cfr. deliberazione n. 1134/2017). 

 
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 

A livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone, all’organo di indirizzo politico, l’approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza propone, all’organo di indirizzo 
politico, lo schema di PTPCT che deve essere adottato, ogni anno, entro il 31 gennaio. 
L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 
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Negli enti locali, la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione n. 12/2014). 
L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione 
con gli organi di indirizzo politico (determinazione ANAC n. 12/2015). 
Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione”, quali la 
nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’approvazione del 
Piano. 
Per gli enti locali, l’art 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare l’art. 1, comma 8, 
della Legge n. 190/2012, ha definitivamente precisato che “il piano è approvato dalla giunta”. 
Sempre il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (novellato dal FOIA) prevede che “L'organo di 
indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione”. 
Il D.Lgs. n. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore programmatico ancora più incisivo”: il PTPCT, 
infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati 
dall’organo di indirizzo. 
Conseguentemente, l’elaborazione del Piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del 
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire, 
decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione 
strategico gestionale”. 
Pertanto, L’ANAC, nella deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di 
prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e 
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”. 
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (art. 10, comma 3, del 
D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal FOIA). 
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016, pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente 
coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: 

 il Piano della performance; 
 il Documento unico di programmazione (DUP). 

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che, tra gli obiettivi strategico operativi di tale 
strumento, “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT 
al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”. 
L’Autorità, nel PNA 2016, propone “di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla 
prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. 
Nel PNA 2017, l’ANAC ha ribadito l’esigenza “di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Piano della performance”, 
sottolineando come, sotto il profilo operativo, alcune analisi che l’amministrazione è tenuta a fare per il 
Piano della performance siano utili anche per il PTPCT (si veda il caso dell’analisi di contesto interno 
laddove è richiesto un esame della struttura organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e 
viceversa (il caso dell’individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPCT è 
necessario sia considerato in termini di performance individuale e di struttura nel Piano delle 
performance). Nella consapevolezza che ciò non possa “condurre ad un’unificazione tout-court degli 
strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse”, l’Autorità 
“ribadisce che per il PTPCT ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione 
delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, 
dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per 
l’attuazione della trasparenza”. 
Il PNA 2019 (pag. 29), ribadito che l’integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la 
progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio, sottolinea la necessità che, al fine di 
realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione i PTPCT siano coordinati 
rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione. 
Secondo l’ANAC, la rilevanza strategica dell’attività di prevenzione della corruzione comporta che le 
amministrazioni inseriscano le attività che pongono in essere per l’attuazione della l. 190/2012 e dei 
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decreti attuativi nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della 
performance (e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell’ambito delle 
amministrazioni regionali e locali). Quindi, le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della 
performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i 
processi e le attività di programmazione posti in essere per l’attuazione delle misure previste nel 
PTPCT. 
 
2.1. Il Processo di adozione del PTPCT e la sua pubblicazione 
L’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 e s.m.i., prevede che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza proponga, all’organo di indirizzo politico, lo schema di PTPCT che deve 
essere adottato, ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla Giunta (art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 
97/2016).  
Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPCT rechi le informazioni seguenti: 

a) data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo; 

b) individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

c) individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 

d) indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 
Il PNA 2017 ha ribadito che il PTPCT deve: 

- esplicitare il procedimento relativo all’approvazione del Piano, attraverso una puntuale 
descrizione del medesimo e delle modalità di coinvolgimento degli organi di indirizzo politico 
amministrativo e/o degli uffici di diretta collaborazione tramite il cosiddetto “doppio passaggio” 
secondo cui, in particolare per gli enti territoriali, è auspicata l’approvazione di un primo schema di 
carattere generale di PTPCT e, successivamente, del PTPCT definitivo; 

- rafforzare il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli 
stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di 
partecipazione nel processo di gestione del rischio. 
Come esplicitato dall’ANAC nel PNA 2019, sebbene il Piano abbia durata triennale, lo stesso deve 
comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, 
della l. 190/2012. 
Fermo restando quanto sopra, solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle 
difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo 
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono 
provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico 
può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di 
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel 
provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive 
presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni 
caso, il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono 
nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella 
quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato 
per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in 
quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. 
Ricordato che già il PNA 2016 raccomandava di “curare la partecipazione degli stakeholder nella 
elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”, anche “attraverso 
comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità”, il PNA 2019, 
ai fini della predisposizione del PTPCT, raccomanda alle amministrazioni di “realizzare forme di 
consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione 
del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento”.  
L’ANAC evidenzia, al riguardo, che “il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza assume rilievo sotto il duplice profilo di diritto e dovere alla partecipazione”. 
Si è ritenuto che, in occasione della predisposizione del PTPCT 2021/2023 dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni in essa associati, tale finalità di coinvolgimento della società 
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civile potesse essere adeguatamente realizzata, in aderenza agli indirizzi formulati da ANAC e in 
una logica di semplificazione, attraverso la pubblicazione, sia nella sezione “Amministrazione 
trasparente” - sottosezione di primo livello “Disposizioni generali” – sottosezione di secondo 
livello “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”, sia nella home page del sito internet istituzionale dell’Unione, accessibile 
all’indirizzo www.unioneterraefluminis.cr.it, di apposito “Avviso di procedura aperta” che desse 
conto della volontà dell’ente di avvalersi, per l’aggiornamento del proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per gli anni 2021/2023, unico per 
l’Unione e per i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati, di forme di 
consultazione aperta previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, allo scopo di integrare 
contenuti, azioni e misure per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 
Detta procedura aperta di partecipazione, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli 
“stakeholder” (parti interessate) dell'ente, ovvero i cittadini e tutte le associazioni o altre forme 
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le RSU territoriali, è stata finalizzata alla 
formulazione di eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione dell’Unione si è 
impegnata a tenere conto in sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). 
L’“Avviso di procedura aperta” (Prot. n. 755/2021) è stato pubblicato, all’Albo pretorio dell’ente 
e con le modalità predette, in data 10 marzo 2021. 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del redigendo Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2021/2023 dovevano pervenire 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 marzo 2021 all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”. 
Si dà atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni o proposte di cui si 
debba tener conto ai fini dell’approvazione del Piano da parte della Giunta dell’Unione. 
Il già citato comma 8 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 e s.m.i. prevede che il PTPCT debba essere 
trasmesso all’ANAC. La trasmissione è svolta attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed 
accessibile dal sito della stessa ANAC. 
I Piani e le loro modifiche od aggiornamenti sono, infine, pubblicati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti. 
 
2.2. Gestione del rischio 
Secondo il PNA del 2013, il Piano anticorruzione deve contenere: 

a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato [comma 5, lett. a)] il rischio di 
corruzione, le c.d. "aree di rischio"; 

b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 
c) le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il 

rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della 
tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle 
misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla Legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, 
nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA. 
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pag. 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli 
strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di 
comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, 
l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con 
l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”. 
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1) identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” 
e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi; 

2) analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

3) ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o 
attività, si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei 
rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore 
dell’impatto); 

http://www.unioneterraefluminis.cr.it/
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4) trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che consiste 
nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione. 
L’ANAC ha più volte ribadito, a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione, che queste 
devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario: 

- individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini; 
- adeguare le fasi di analisi, valutazione e trattamento del rischio, avvalendosi di strumenti 

coerenti con le caratteristiche distintive e peculiari dell’organizzazione che realizza l’analisi. 
Nel PNA 2019, l’Autorità, pur in continuità con i precedenti PNA, ha ritenuto di sviluppare e aggiornare 
le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, confluite nel documento 
metodologico di cui all’Allegato 1) al Piano, che costituisce, ora, l’unico riferimento metodologico da 
seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e che 
aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e 
nell’Aggiornamento 2015 al PNA. 
Sempre nel PNA 2019 viene, inoltre, affermato che il processo di gestione del rischio si sviluppa 
secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del 
sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si 
affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di 
monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo 
deve tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando 
l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno. 
 
2.3. Codici di comportamento 
In attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 
190/2012, il 16 aprile 2013 è stato emanato, con D.P.R. n. 62/2013, il Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 
Il comma 5 del medesimo art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dispone che ciascuna pubblica 
amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 
proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integri e 
specifichi il codice nazionale. 
In materia, secondo il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), il PTPCT reca informazioni in merito a: 

a) adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di comportamento; 
c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del Codice di 

comportamento. 
Nel PNA 2016 (pag. 24), l’ANAC richiama quanto già previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA circa i 
contenuti e la valenza dei Codici di comportamento. In particolare, ribadisce che gli enti sono tenuti 
all’adozione di Codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, 
da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole 
amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del Codice di cui al D.P.R. n. 
62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di 
coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione. 
Nel PNA 2019, ribadito che le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell’art. 54, co. 5, 
del D.Lgs. n. 165/2001, di propri codici di comportamento, definiti con «procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV», l’Autorità afferma che detti codici rivisitano, in 
rapporto alla condizione dell’amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di 
integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell’Autorità. 
L’adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure 
principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato, perseguita 
attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all’amministrazione che lo adotta. A tal 
fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione.  
L’ANAC ne fa discendere che il codice è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il fine è quello di 
tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo 
oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) 
in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti. 
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Il codice deve caratterizzarsi per un approccio concreto, in modo da consentire al dipendente di 
comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse 
situazioni critiche, individuando modelli comportamentali per i vari casi e fornendo i riferimenti ai 
soggetti interni all’amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da 
seguire. 
I codici di amministrazione sono definiti con procedura aperta che consenta alla società civile di 
esprimere le proprie considerazioni e proposte per l’elaborazione. 
I codici sono approvati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del RPCT, cui è 
attribuito un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento del 
codice di comportamento, avvalendosi in tale ultimo caso dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari 
quale struttura di supporto. 
Con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi, al personale impiegato 
negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono 
beni o servizi o eseguono opere a favore dell’amministrazione, quest’ultima deve predisporre o 
modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di 
comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal codice. 
Con deliberazione n. 177 del 19/02/2020, l’ANAC ha approvato apposite “Linee guida in materia di 
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”. 
Al paragrafo 6, rubricato “Collegamenti del codice di comportamento con il PTPCT”, l’Autorità precisa che 
“tra le novità della disciplina sui codici di comportamento, una riguarda lo stretto collegamento che deve 
sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione”.  
Secondo l’Autorità, oltre alle misure anticorruzione di “tipo oggettivo” del PTPCT, il legislatore dà 
spazio anche a quelle di “tipo soggettivo” che ricadono sul singolo funzionario nello svolgimento delle 
attività e che sono anche declinate nel codice di comportamento che l’amministrazione è tenuta ad 
adottare. 
Intento del legislatore è quello di delineare, in ogni amministrazione, un sistema di prevenzione della 
corruzione che ottimizzi tutti gli strumenti di cui l’amministrazione dispone, mettendone in relazione i 
contenuti. 
Ciò comporta che, nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione (a loro volta 
coordinate con gli obiettivi di performance cfr. PNA 2019, Parte II, Paragrafo 8), occorre parallelamente 
individuare i doveri di comportamento che possono contribuire, sotto il profilo soggettivo, alla piena 
realizzazione delle suddette misure.  
Analoghe indicazioni l’amministrazione può trarre dalla valutazione sull’attuazione delle misure stesse, 
cercando di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento. 
Tale stretta connessione è confermata da diverse previsioni normative. Il fatto stesso che l’art. 54 del 
D.Lgs. n. 165/2001 sia stato inserito nella Legge n. 190/2012 “è indice della volontà del legislatore di 
considerare necessario che l’analisi dei comportamenti attesi dai dipendenti pubblici sia frutto della 
stessa analisi organizzativa e di risk assessment propria dell’elaborazione del PTPCT”. 
Inoltre, sempre l’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la responsabilità disciplinare per 
violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all’attuazione 
del PTPCT.  
Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare 
quello dell’osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l’ufficio procedimenti 
disciplinari, tenuto a vigilare sull’applicazione dei codici di comportamento, debba conformare tale 
attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT. 
I piani e i codici, inoltre, sono trattati unitariamente sotto il profilo sanzionatorio nell’art. 19, comma 5, 
del D.L. n. 90/2014. In caso di mancata adozione, per entrambi, è prevista una stessa sanzione 
pecuniaria irrogata dall’ANAC. 
L’Autorità, pertanto, ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per il PTPCT, che la predisposizione del 
codice di comportamento spetti al RPCT.  
Si consideri, altresì, che a tale soggetto la legge assegna il compito di curare la diffusione e l’attuazione 
di entrambi gli strumenti.  
Tutto quanto sopra consente di ritenere che, nell’adozione del codice di comportamento, l’analisi dei 
comportamenti attesi debba essere effettuata considerando il diverso livello di esposizione degli uffici 
al rischio di corruzione, come individuato nel PTPCT.  
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Il fine è quello di correlare, per quanto ritenuto opportuno, i doveri di comportamento dei dipendenti 
alle misure di prevenzione della corruzione previste nel piano medesimo. 
In quest’ottica, è indispensabile che il RPCT, in fase di predisposizione del codice, sia supportato da 
altri soggetti dell’amministrazione, per individuare le ricadute delle misure di prevenzione della 
corruzione in termini di doveri di comportamento. Vale a dire che è opportuno valutare se le principali 
misure siano o meno assistite da doveri di comportamento, al fine di garantirne l’effettiva attuazione. 
Resta fermo che i due strumenti - PTPCT e codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici 
tra loro differenti. Le misure declinate nel PTPCT sono, come detto, di tipo oggettivo e incidono 
sull’organizzazione dell’amministrazione. I doveri declinati nel codice di comportamento operano, 
invece, sul piano soggettivo, in quanto sono rivolti a chi lavora nell’amministrazione ed incidono sul 
rapporto di lavoro del funzionario, con possibile irrogazione, tra l’altro, di sanzioni disciplinari in caso 
di violazione. 
Anche sotto il profilo temporale si evidenzia che mentre il PTPCT è adottato dalle amministrazioni ogni 
anno ed è valido per il successivo triennio, i codici di amministrazioni sono tendenzialmente stabili nel 
tempo, salve le integrazioni o le modifiche dovute all’insorgenza di ripetuti fenomeni di cattiva 
amministrazione che rendono necessaria la rivisitazione di specifici doveri di comportamento in 
specifiche aree o processi a rischio.  
È, infatti, importante che il sistema di valori e comportamenti attesi in un’amministrazione si consolidi 
nel tempo e sia così in grado di orientare il più chiaramente possibile i destinatari del codice. Se i 
cambiamenti fossero frequenti si rischierebbe di vanificare lo scopo della norma.  
È poi rimessa alla scelta discrezionale di ogni amministrazione la possibilità che il codice di 
comportamento, anche se non modificato nei termini di cui sopra, sia allegato al PTPCT. 

 
2.4. La tutela del “whistleblower” 
La Legge n. 190/2012, innovando l’ordinamento italiano, ha aggiunto, al D.Lgs. n. 165/2001, l’articolo 
54-bis, che, nel testo originario, prevedeva che, “Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, il pubblico 
dipendente che avesse denunciato all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero che avesse 
riferito al proprio superiore gerarchico, condotte illecite delle quali fosse venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro, non potesse “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia”. Inoltre, il testo originario dell’art. 54-bis prevedeva: 

- che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non potesse essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare fosse fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione fosse fondata, in 
tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità poteva essere rivelata ove la sua conoscenza fosse 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 2); 

- che l'adozione di misure discriminatorie fosse segnalata al Dipartimento della funzione 
pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse erano state poste in essere 
(comma 3); 

- che la denuncia fosse sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (comma 4). 
Il medesimo art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 è stato, poi, integrato dal D.L. n. 90/2014, convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, che: 

- all’art. 31, ha aggiunto l’ANAC fra i soggetti destinatari delle segnalazioni di condotte illecite; 
- all’art. 19, comma 5, lett. a), ha previsto che l’ANAC riceva “notizie e segnalazioni di illeciti, anche 

nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”. 
L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti 
avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre 
Amministrazioni intendono indirizzarle. 
Il citato art. 54-bis delineava, tuttavia, una “protezione generale ed astratta” che, secondo l’ANAC, 
doveva essere completata con concrete misure di tutela del dipendente; tutela che, in ogni caso, doveva 
essere assicurata da tutti i soggetti che avessero ricevuto la segnalazione. 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha approvato 
specifiche “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)”, disciplinando le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. 
La tutela del “whistleblower” è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche, le quali, a tal fine, 
devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare 
il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA impone, in particolare, alle pubbliche 
amministrazioni l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del 
dipendente che effettua le segnalazioni”. 
Le misure di tutela del “whistleblower” devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). 
Il paragrafo 4 della citata determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le pubbliche 
amministrazioni che intendano applicare, con estremo rigore, le misure di tutela del “whistleblower” 
secondo gli indirizzi espressi dall’Autorità. 
Secondo l’ANAC, le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a: 

a) tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale; 
b) le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un 

soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in 
evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa “ab externo” e ciò a prescindere 
dalla rilevanza penale. 
A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato 
rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, 
violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 
L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia nella 
circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013, sia nel PNA del 2013, sia 
nell’Aggiornamento 2015 al PNA. 
Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell’ufficio 
rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle 
mansioni lavorative, seppure in modo casuale. 
Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora nelle 
Amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non è necessario che il 
dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi. 
È sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente probabile che si sia 
verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato. 
Il dipendente “whistleblower” è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto esente da 
conseguenze disciplinari. 
La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere 
compromesse le proprie condizioni di lavoro. 
Ancora l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo originario, fissava un limite alla predetta tutela nei 
“casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del 
codice civile”. 
La tutela del “whistleblower” trovava, dunque, applicazione quando il comportamento del dipendente 
segnalante non perfezionasse le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente doveva essere 
“in buona fede”. Conseguentemente, la tutela veniva meno quando la segnalazione riguardasse 
informazioni false, rese colposamente o dolosamente. 
Tuttavia, la norma risultava assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessava la 
garanzia della tutela. L’originario art. 54-bis riportava, al riguardo, un generico riferimento alle 
responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che 
presupponeva che tali responsabilità venissero accertate in sede giudiziale. 
L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ha affermato che “solo in presenza di una sentenza 
di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate allo stesso. 
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Il PNA 2016 contiene alcune indicazioni integrative in materia di tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti, rispetto a quelle recate nella citata determinazione n. 6/2015 (Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), alla quale comunque rinvia. 
In particolare, l’ANAC (pagg. 36-37 del PNA 2016): 

- sottolinea «la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la 
segnalazione è effettuata nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione; l’istituto, quindi, 
non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nella 
pubblica amministrazione»; 

- richiama i vertici dell’amministrazione ed il RPCT «affinché non si radichino, in conseguenza 
dell’attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori»; 

- richiama le pubbliche amministrazioni al rispetto dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, 
evidenziando che «non vi è una gerarchia fra i canali di segnalazioni previsti dal legislatore, non 
dovendosi, quindi, sanzionare (disciplinarmente) il dipendente che non si rivolge all’interno della propria 
amministrazione per denunciare situazioni di maladministration»; 

- informa che «l’Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti 
tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso 
l’utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei 
questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell’identità dei segnalanti. La piattaforma sarà messa 
a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse 
umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo». 
 
Il legislatore italiano, con l’approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.”, ha riscritto integralmente il citato articolo 54-
bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Secondo la nuova disposizione, “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica 
amministrazione”, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ovvero all'ANAC, o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è 
venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, 
sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei 
confronti del segnalante, è, in ogni caso, comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale dette misure sono state 
poste in essere. L'ANAC, in conseguenza della segnalazione, informa il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per 
le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
Quanto al requisito della “buona fede” del dipendente segnalante, il testo della legge licenziato dalla 
Camera in prima lettura, oltre ad accogliere il suggerimento dell’ANAC, richiedendo espressamente la 
buona fede del denunciante, aveva il merito di tentare anche di definire quando la “buona fede” fosse 
presunta. Il testo approvato, in via definitiva, dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede 
alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona fede” del denunciante. Pertanto, nel silenzio della 
norma, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, circa la 
buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la 
calunnia o la diffamazione. 
L’interpretazione della norma originaria fornita dall’ANAC è stata accolta dal legislatore anche laddove, 
al comma 9 dell’art. 54-bis, stabilisce che le tutele non sono garantite “nei casi in cui sia accertata, anche 
con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure quando venga accertata la sua 
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
Il comma 9, pertanto, precisa: 

- in primo luogo, che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, di un Giudice 
per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis; 

- quindi, che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia 
condotte che determinano la sola responsabilità civile del denunciante per dolo o colpa grave. 
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Confermato che la tutela del “whistleblower” è doverosa da parte di tutte le pubbliche amministrazioni 
individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i soggetti tutelati sono, specificamente, i 
“dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di 
condotte illecite. 
L’ANAC individua i “dipendenti pubblici” nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, comprendendo: 

a) sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001); 
b) sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001), 

compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. 
La disposizione in esame, accogliendo un’ulteriore sollecitazione contenuta nelle Linee guida ANAC, ha 
sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si applica: 

a) ai dipendenti pubblici impiegati nelle amministrazioni elencate dal Decreto Legislativo 
165/2001 (art. 1 comma 2), sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico, 
compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del D.Lgs. 
165/2001); 

b) ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo 
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 

c) ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 
in favore dell'amministrazione pubblica. 
A norma del comma 1 dell’art. 54-bis, la segnalazione dell’illecito può essere inoltrata:  

- in primo luogo, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, di 
conseguenza, svolge un ruolo essenziale in tutto il procedimento di acquisizione e gestione delle 
segnalazioni;  

- quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti. 
A norma del comma 3 dell’art. 54-bis: 

- l'identità del segnalante non può essere rivelata; 
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e 

nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; 
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata 

fino alla chiusura della fase istruttoria; 
- nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il denunciato, 

l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia 
fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 
Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 
dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà 
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 
rivelazione della sua identità. 
A norma del comma 4 dell’art. 54-bis, la segnalazione è sottratta all'accesso “documentale” disciplinato 
dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; inoltre, seppur la legge non lo preveda 
espressamente, ma a maggior ragione, la denuncia è esclusa dall’accesso civico “generalizzato” di cui 
agli articoli 5 e 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni. 
L’art. 54-bis accorda, quindi, al “whistleblower” le seguenti garanzie:  

- la tutela dell'anonimato;  
- il divieto di discriminazione;  
- la previsione che la denuncia sia sottratta all’accesso.  

L'art. 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che deve essere completata con concrete 
misure di tutela del dipendente; tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che 
ricevono la segnalazione. 
La riforma del 2017 ha, infine, introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del “whistleblowing”.   
Il comma 6 dell’articolo 54-bis prevede che, qualora l’ANAC accerti l’adozione di “misure discriminatorie” 
assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, fermi restando eventuali altri 
profili di responsabilità, l'ANAC stessa commini, al responsabile che ha adottato tali misure, una 
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. 
Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione la 
dimostrazione che le “misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante”, siano 
“motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa”. 
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Si evidenzia, in ogni caso, che, nel caso in cui dovesse trattarsi, effettivamente, di misure 
discriminatorie o di misure ritorsive adottate contro un lavoratore, in quanto tali non potranno, in 
alcun modo, essere giustificate, anche se scollegate alla denuncia di malaffare.   
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione sono nulli e il segnalante che sia stato 
licenziato a motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro. 
Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”, 
oppure sia verificata “l'adozione di procedure non conformi” alle “apposite linee guida” che l’ANAC, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è chiamata ad adottare per disciplinare le 
“procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni”, sempre l'ANAC applicherà al 
“responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 
Infine, nel caso sia “accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e 
analisi delle segnalazioni ricevute”, l’Autorità gli comminerà la sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 50.000 euro. 
L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o 
dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 
Considerato che la legge di riforma dell’articolo 54-bis ha stabilito che la segnalazione dell’illecito 
possa essere inoltrata, in primo luogo, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, è da ritenersi 
che il potenziale destinatario delle sanzioni dell’ANAC sia proprio il Responsabile anticorruzione, che 
negli enti locali, in genere, corrisponde al Segretario. 
La novella normativa attribuisce, dunque, un ruolo centrale ed essenziale al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza riguardo alla protezione del dipendente 
“whistleblower”, esponendo il Responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminate dall’Autorità 
qualora ometta di applicare, in modo puntuale, le garanzie previste dall’articolo 54-bis e dalle Linee 
guida dell’ANAC stessa.    
Con delibera n. 690 del 01/07/2020, l’Autorità ha approvato apposito “Regolamento per la gestione 
delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 
di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”, che disciplina i procedimenti sanzionatori 
che l'ANAC può avviare, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 6, primo, secondo e 
terzo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001. 
In detto regolamento, l’ANAC ha distinto quattro tipologie di procedimento: 

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell’art. 
54-bis); 

- il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’avvenuta adozione di misure ritorsive 
(avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell’art. 54-bis); 

- il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell’inerzia del RPCT nello svolgimento di 
attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell’art. 54-bis); 

- il procedimento sanzionatorio per l’accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la 
gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell’art. 54-bis). 
Il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Il Capo I è dedicato alle definizioni e disposizioni generali. 
Il Capo II disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse 
ad ANAC ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1. Il Capo III concerne la disciplina relativa al procedimento 
sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. Il Capo IV è dedicato al 
procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato, in maniera puntuale, il 
procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis, comma 6, secondo periodo. Il Capo V è 
dedicato alle disposizioni finali.  
 
2.5. Anticorruzione e trasparenza 
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella Legge n. 190/2012 (art. 1, commi 35 e 36), 
il Governo ha approvato il Decreto Legislativo n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Il già citato “Freedom of Information Act” (D.Lgs. n. 97/2016) ha modificato, in parte, la “legge 
anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del c.d. “decreto trasparenza”. 
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Nella versione originale, il D.Lgs. n. 33/2013 si poneva, quale oggetto e fine, la “trasparenza della PA” 
(l’azione era dell’amministrazione), mentre il FOIA ha spostato il baricentro della normativa a favore 
del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).    
È la “libertà di accesso civico” dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che 
viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 
legislativo 33/2013; 

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni. 
In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore. 
L’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, definisce, al comma 1, la trasparenza 
come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza 
“concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà 
nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei 
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. 
Il comma 15, dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa 
costituisce “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall’articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione”.  Come tale, essa è assicurata mediante la pubblicazione, 
nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. 
La trasparenza, intesa “come accessibilità totale dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni”, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e 
contrastare la corruzione e l’illegalità che il legislatore ha individuato con la Legge n. 190/2012. 
Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della 
corruzione”. 
Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica 
delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa. 
Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva 
degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT. 
L’art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 97/2016 ha disposto l’abrogazione del comma secondo dell’art. 
10 del D.Lgs. n. 33/2013, che disciplinava il coordinamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (PTTI) con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT). 
In conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ad 
opera del D.Lgs. n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 
integrante del PTPCT, in una “apposita sezione”.  Questa deve contenere le soluzioni organizzative per 
assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la 
designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. 
Il PNA 2017 (pagina 6) ribadisce che per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, è 
necessario che la sezione del PTCP dedicata alla trasparenza contenga soluzioni organizzative idonee 
ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ed identifichi i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti. 
Il novellato art. 10 D.Lgs. n. 33/2013 dispone che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali” (comma 3) e che “Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima 
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance” (comma 4). 
L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche 
oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 
pagina 24). 
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Il D.Lgs. n. 97/2016 persegue tra l’altro “l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di 
pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle 
amministrazioni”, “prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti”. 
A norma del novellato art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
svolge, di norma, anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
Il novellato comma 7 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, prevede che “Nelle unioni di comuni, può essere 
nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.”. 
Appare, dunque, possibile separare i due ruoli, attribuendo i compiti di Responsabile anticorruzione e 
Responsabile per la trasparenza a soggetti distinti. 
Il Responsabile per la trasparenza svolge, stabilmente, attività di controllo sull'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, all'organo di indirizzo politico, 
all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio 
per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile 
per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi, in via generale, 
nel codice “deontologico” approvato con il D.P.R. n. 62/2013. 
Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari (determinazione 
ANAC n. 12/2015, pag. 52). 
 
Con decreto del Presidente n. 4/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 145/2021), pubblicato all’Albo 
Pretorio on line dal giorno 18/01/2021 (Reg. gen. Affissioni n. 64/2021), Responsabile per la 
trasparenza e per l’accesso civico dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, è stato nominato il dott. Andrea 
CERIOLI, in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria giuridica “D1” - Categoria economica 
“D4” e Responsabile dell’Area Amministrativa dell’ente in virtù di decreto presidenziale di nomina n. 
1/2020 del 07/01/2020 (Prot. n. 17/2020). 
 
2.6. Il titolare del potere sostitutivo 
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando 
avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione e rappresenta una variabile da 
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. 
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista 
dal PNA. 
L’Allegato 1 del PNA 2013, a pagina 15, riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio 
sul rispetto dei termini procedimentali, in quanto “attraverso il monitoraggio emergono eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. 
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.      
A norma dell’art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 (comma aggiunto dal D.L. n. 5/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012), “l'organo di governo individua, nell'ambito delle 
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”. 
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che, con 
domanda, abbia attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo 
affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
Il titolare del potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, ha l’onere di comunicare all'organo di 
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non 
sia stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 
Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo, tale potere si considera “attribuito al 
dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al “funzionario di più 
elevato livello presente nell'amministrazione”. Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal 
potere sostitutivo è il Segretario Comunale. 
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Con deliberazione G.U. n. 5 del 30/01/2018, la Giunta dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” ha 
individuato, nella persona del Segretario dell’Unione pro-tempore, il soggetto al quale è attribuito 
il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, previsto 
dall'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e, successivamente, 
modificato dall'art. 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 
7 agosto 2012, n. 134. 

 
3. Nota metodologica 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo viene redatto, 
con riferimento al triennio 2021/2023, aggiornando il PTPC 2018/2020 unico per l’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” e per i Comuni in essa associati: 

- elaborato dal precedente Segretario dell'Unione “TERRAE FLUMINIS”, nella sua qualità di RPC 
dell’Unione e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo alla stessa aderenti, coadiuvato dal 
Responsabile per la trasparenza e dai Responsabili di Servizio dell’Unione e dei Comuni associati; 

- adottato, dalla Giunta dell’Unione, con deliberazione G.U. n. 6 del 30/01/2018 e pubblicato 
all'Albo pretorio, in allegato alla predetta deliberazione di adozione, dal 02/02/2018 al 17/02/2018; 

- sottoposto a consultazione pubblica, mediante procedura aperta alla partecipazione dei 
cittadini e delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul territorio o la 
cui attività interessasse l’ambito territoriale e la popolazione dell’Unione, dal 16/02/2018 al 
19/03/2018; 

- trasmesso, in data 17/02/2018, ai Consiglieri dell’Unione, ai Consiglieri Comunali, ai 
Responsabili di Servizio e di procedimento dell’Unione; 

- presentato al Consiglio dell’Unione nella seduta del 27/04/2018, come da deliberazione C.U. n. 
15 del 27/04/2018, per la formulazione, in previsione dell’approvazione definitiva del PTPC,  degli 
indirizzi, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, di competenza dell’organo di 
indirizzo e di controllo politico - amministrativo, che ha condiviso i contenuti valoriali e gli impegni del 
Piano in ordine alle misure di prevenzione della corruzione dallo stesso previste, così assicurando la 
più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; 

- approvato, in via definitiva, dalla Giunta dell'Unione, con deliberazione G.U. n. 26 del 
21/05/2018; 

- pubblicato sui siti internet istituzionali dell'Unione e dei Comuni associati, nonché nelle 
rispettive sezioni “Amministrazione trasparente” dell’Unione e dei Comuni associati, sia nella 
sottosezione di primo livello “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, sottosezione di dettaglio 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018/2020”, sia nella 
sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”,  sottosezione di secondo livello “Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, sottosezione di dettaglio “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018/2020”. 
 
Non essendosi verificati, nel corso del 2018 e del 2019, fatti corruttivi e non essendo 
intervenute modifiche organizzative rilevanti o disfunzioni organizzative, la Giunta dell’Unione, 
rispettivamente con deliberazione G.U. n. 1 del 25/01/2019 e con deliberazione G.U. n. 3 del 
24/01/2020, ha confermato, per gli anni 2019 e 2020, il PTPC 2018/2020 unico per l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo. 
 
A seguito della costituzione, in data 9 aprile 2016, dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dell’integrale 
trasferimento in capo alla stessa, con effetto dal 1° gennaio 2017, della totalità delle funzioni 
fondamentali e del personale dei Comuni aderenti, si è proceduto, in un’ottica di miglioramento 
delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, ad attuare quelle “correzioni di 
rotta” suggerite dall’ANAC nella determinazione n. 12/2015, proseguendo nel percorso di graduale 
elaborazione e concreta attuazione di specifiche misure organizzative di prevenzione della corruzione, 
“tagliate su misura” della specifica realtà amministrativa ed organizzativa dell’ente, affinché le stesse, 
come ripetutamente evidenziato dall’ANAC, fossero intese non come un mero adempimento 
burocratico, ma piuttosto come un processo costante e sinergico finalizzato alla ricerca di maggiore 
funzionalità e, di conseguenza, alla prevenzione di fenomeni di “maladministration”, classicamente 
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definita “mala gestio”.   
 
Il presente Piano è stato redatto dal Segretario dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, dott.ssa Sabina 
CANDELA, nominata quale Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in 
essa associati, con decreto presidenziale n. 12/2020 del 15/06/2020 (Prot. n. 1843/2020) 
pubblicato all’Albo Pretorio on line dal giorno 15/06/2020 (Reg. gen. Affissioni n. 403/2020), 
successivamente confermata con decreto presidenziale n. 3/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 
144/2021), pubblicato all’Albo Pretorio on line dal giorno 18/01/2021 (Reg. gen. Affissioni n. 
59/2021). 
 
Il metodo seguito nella predisposizione del presente documento trova fondamento, oltre che nelle 
disposizioni di legge vigenti in materia, negli autorevoli indirizzi formulati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nella “Parte speciale - Approfondimenti” del PNA 2016, approvato con delibera n. 831 
del 3 agosto 2016 (Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016), 
e nell’Approfondimento IV “Semplificazione per i piccoli comuni” della Parte Speciale del PNA 2018, che 
hanno trovato conferma nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera n. 1064 del 
13 novembre 2019. 
Al riguardo, l’ANAC, con riferimento ai “piccoli comuni, enti locali di dimensioni organizzative ridotte, che, 
anche dall’esame dei PTPCT dall’Autorità, presentano difficoltà nell’applicazione della normativa 
anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell’esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione.”, 
evidenzia come “Lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, ha rivolto particolare attenzione a tali enti al fine di agevolare l’applicazione 
della normativa, individuando modalità organizzative e attuative semplificate.”. Muovendo da tali 
considerazioni, l’Autorità, nella “Parte speciale” del PNA 2016, invita le amministrazioni ad avvalersi 
delle “gestioni associate”, ovvero unioni e convenzioni, oltre che degli “accordi fra pubbliche 
amministrazioni” normati dall’articolo 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., visto l’esplicito riferimento 
inserito nel nuovo comma 6 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012 dal Decreto Legislativo n. 97/2016, 
a norma del quale “I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire 
in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”. 
Alla luce di tali valutazioni, l’ANAC, ritenendo che “l’esigua dimensione organizzativa, la proiezione 
esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente frammentazione della strategia di 
contrasto alla corruzione tra le molteplici realtà locali rappresentino gravi ostacoli a un efficace 
contrasto alla corruzione”, ha indirizzato, esclusivamente ai Comuni che abbiano deciso di operare in 
forma associata attraverso gli istituti (unioni, convenzioni, accordi) previsti dal legislatore, speciali 
indicazioni “principalmente indirizzate a favorire forme di aggregazione tra i comuni che consentano, da 
un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e dall’altro di assicurare una risposta alla corruzione non 
solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria”.   
Tale “favor per l’associazione delle funzioni”, prosegue l’ANAC, “sembra in linea con l’attuale processo 
legislativo di riorganizzazione degli enti locali di piccole dimensioni. Ci si riferisce, in particolare, a 
quanto previsto dall’art. 14, co. 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122) «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica» che introduce, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’obbligo della 
gestione associata delle funzioni fondamentali tramite unione o convenzione da attuare, a seguito di 
proroghe successive, entro il 31 dicembre 2016”.    
L’ANAC precisa che, con riferimento alle “funzioni fondamentali” dei comuni, “le attività in tema di 
anticorruzione e trasparenza, per le implicazioni gestionali e operative che comportano, dovrebbero 
essere considerate all’interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta 
annoverata tra quelle fondamentali”(elencate al comma 27 dell’articolo 14, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.). 
Pertanto, ribadisce che “si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre 
che ad accordi […] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPCT sia 
per la nomina del RPCT”. 
Le indicazioni dell’Autorità, prescindendo dal numero complessivo di abitanti dei comuni che fanno 
parte dell’unione, riguardano sia le c.d. “unioni obbligatorie”, istituite per l’esercizio obbligatorio delle 
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funzioni fondamentali, sia le c.d. “unioni facoltative”, istituite per l’esercizio associato facoltativo di 
specifiche funzioni.   
Secondo il PNA 2016, in caso d’unione, si può prevedere un unico PTPCT, distinguendo, in applicazione 
del criterio dell’esercizio della funzione, tra funzioni svolte direttamente dall’unione e funzioni rimaste 
in capo singoli ai comuni. 
Per le “funzioni trasferite all’unione”, sono di competenza dell’unione la predisposizione, l’adozione e 
l’attuazione del PTPCT e delle misure organizzative in esso contenute, “in coerenza con il principio 
secondo cui spetta all’ente che svolge direttamente le funzioni la mappatura dei processi, l’individuazione 
delle aree di rischio e la programmazione delle misure di prevenzione a esse riferite”. 
Per le “funzioni non trasferite all’unione”, il PNA 2016 distingue due ipotesi: 

- se lo statuto dell’unione prevede l’associazione delle attività di “prevenzione della corruzione”, 
da sole o nell’ambito della gestione associata della funzione fondamentale di “organizzazione generale 
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, l’unico PTPCT dell’unione può 
contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli 
comuni, ferma restando “la responsabilità diretta per l’attuazione delle misure di prevenzione in capo ai 
singoli comuni e, in particolare, ai soggetti incaricati dell’attuazione”; 

- in caso contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPCT per le funzioni non 
trasferite, anche mutuando o rinviando al PTPCT dell’unione per le parti sovrapponibili (ad esempio, 
l’analisi del contesto esterno). 
Nel PNA 2018, l’ANAC ha ribadito che, per le Unioni di comuni (ex art. 32, d.lgs. 267/2000), il cui 
statuto prevede la gestione associata della prevenzione della corruzione, contempla la possibilità, da 
parte dell’Unione, di adottare un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che 
consideri sia le funzioni gestite dall’Unione, sia le funzioni non associate, svolte autonomamente dai 
singoli comuni. Resta fermo che ciascuna amministrazione rimane responsabile dell’attuazione della 
parte di PTPC che riguarda funzioni rimaste nella propria competenza. 
 
Quanto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la Legge n. 56/2014, 
elencando le attività che possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i 
comuni che le costituiscono, prevede, all’articolo 1, comma 110, lett. a) e b), che le funzioni di 
responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza possano essere volte svolte da un 
funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono. 
Il novellato comma 7 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede, al terzo periodo, che “Nelle 
unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza”. 
Pertanto, secondo quanto esplicitato nel PNA 2016, il Presidente dell’unione assegna le funzioni di 
RPCT al Segretario dell’unione o di uno dei comuni aderenti o ad un dirigente apicale, salvo espresse e 
motivate eccezioni. In alternativa, laddove ricorrano valide ragioni, da indicare analiticamente nel 
provvedimento di nomina, l’incarico può essere assegnato ad altro funzionario dell’unione o dei 
comuni aderenti, identificato con figure dirigenziali, o titolari di posizione organizzativa. In ogni caso 
non può trattarsi di un soggetto esterno all’amministrazione, cioè esterno a uno dei comuni facenti 
parte dell’unione. 
Precisa, ulteriormente, l’ANAC che “Qualora i comuni abbiano associato anche la funzione di prevenzione 
della corruzione, attribuendo all’unione la competenza a redigere un unico PTPCT anche per le funzioni 
non trasferite, il RPCT dell’unione svolge le proprie funzioni anche per i comuni associati. In questo caso, 
tuttavia, data la difficoltà di assicurare un capillare controllo anche all’interno di questi ultimi, per le 
funzioni non trasferite all’unione occorre che ciascun comune nomini al proprio interno un referente 
chiamato a verificare, dandone conto al RPCT, l’effettiva attuazione delle misure nel proprio ente, a 
proporre l’adozione di possibili ulteriori o diverse misure, ad assicurare un costante flusso informativo nei 
confronti del RPCT. Come già precisato (Aggiornamento 2015 al PNA, parte generale, § 4.2) i referenti 
svolgono attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi abbia elementi e riscontri sia per la 
formazione e il monitoraggio del PTPCT sia sull’attuazione delle misure”. 
Conclude l’Autorità, affermando che “Sia che i comuni abbiano deciso di avvalersi della facoltà di 
redigere un solo PTPCT, associando la funzione di prevenzione della corruzione (da sola o tramite 
l’associazione dell’«organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo») sia che adottino Piani separati per le funzioni non trasferite, può essere, comunque, opportuno 
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attribuire al RPCT dell’unione un ruolo di coordinamento nei riguardi di tutti gli enti e soggetti coinvolti 
nell’azione di prevenzione della corruzione che può riguardare, in particolare: 

- la formazione del personale di tutti i comuni dell’unione; 
- l’analisi del contesto esterno per la predisposizione dei PTPCT”. 

Nel PNA 2018, l’ANAC ha confermato la possibilità di nominare un unico Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato preferibilmente nel segretario 
comunale dell’Unione ovvero di uno dei comuni aderenti o nella figura di un dirigente apicale. Il RPCT 
svolge in tali casi le proprie funzioni anche per i comuni associati. 
 
3.1. L’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 
Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 
122, con le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quinquies, successivamente oggetto di 
numerosi interventi modificativi del legislatore, al fine di “assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni”, ha sancito 
come “obbligatorio”, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l’”esercizio delle funzioni 
fondamentali” mediante unione di comuni o convenzione, aggiungendo che i comuni non possono 
svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione 
non può essere svolta da più di una forma associativa. 
 
In seguito, la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni.”, ha confermato, in capo alle comunità locali, la facoltà di scelta della 
propria forma associativa, definendo, con chiarezza, le funzioni fondamentali dei comuni, eliminando la 
distinzione fra comuni con popolazione superiore e comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, 
privilegiando il modello associativo dell’unione di comuni (di cui all’art. 32 del T.U.E.L.) e, ove volute 
dai territori, favorendo le fusioni. Tutto ciò, ferma restando la possibilità di ricorrere allo strumento 
semplificato della convenzione (disciplinato dall’art. 30 del T.U.E.L.), originariamente pensato e 
realizzato per la gestione di pochi servizi e funzioni comunali e non per la totalità delle competenze 
fondamentali riconosciute ai comuni dall’art. 19 della Legge n. 135/2012. Quest’ultima forma 
associativa è stata inizialmente privilegiata come uno strumento di necessaria e funzionale flessibilità 
del sistema. 
 
Al 31 dicembre 2014, i Comuni di Gussola, Martignana di Po e Torricella del Pizzo, unitamente alle 
Amministrazioni Comunali di Cingia de’ Botti, Motta Baluffi e Scandolara Ravara, impegnate nel 
condiviso processo di aggregazione delle funzioni comunali fondamentali, risultavano aver associato 
tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 14 del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, attraverso la stipula di specifiche convenzioni per tutte le funzioni fondamentali da 
associare, con l’eccezione della sola funzione relativa ai servizi d’anagrafe, stato civile ed elettorale, per 
la quale non sussiste l’obbligo di gestione associata. Benché fosse stato dunque concluso, entro il 
termine di legge del 31 dicembre 2014, il percorso associativo partito nel 2012 e giunto a compimento 
con la sottoscrizione di specifiche convenzioni per tutte le funzioni comunali fondamentali da associare, 
risultavano attivate solo la convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale di 
Polizia municipale e Polizia amministrativa locale e la convenzione per la gestione associata della 
funzione fondamentale relativa all’edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, 
peraltro limitatamente al servizio di trasporto scolastico. 
 
Approfittando della proroga, al 31 dicembre 2015, dei termini relativi all’esercizio associato delle 
funzioni fondamentali, disposta dall’art. 4, comma 6-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, fra le Amministrazioni Comunali di Gussola, 
Martignana di Po e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, emerse la volontà di costituire l’Unione dei 
Comuni medesimi, al fine di esercitare, congiuntamente, una pluralità di funzioni e servizi, con 
l’obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore delle comunità amministrate, garantendo, nel 
contempo, efficienza ed economicità attraverso una sempre maggiore integrazione e cooperazione. 
Questo sulla base della maturata convinzione che la forma associativa dell’Unione fosse strumento da 
privilegiare rispetto ad una pluralità di convenzioni, così realizzando, attraverso un progetto 
associativo condiviso, organico e strutturato, un’efficace ed efficiente organizzazione degli Enti 



 

 

29 

 

interessati al processo di aggregazione sopraddetto, finalizzata ad una razionalizzazione dei costi e ad 
un autentico incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino. 
 
A fronte dell’ulteriore differimento - disposto dall’art. 4, comma 4, del D.L. n. 210/2015, convertito, con 
modificazioni, in L. n. 21/2016 - al 31 dicembre 2016 del termine entro il quale i comuni dovevano 
assicurare l'attuazione delle disposizioni in materia di gestioni associate obbligatorie, ed in attesa di un 
auspicato, articolato intervento normativo che ridisegnasse l’intera disciplina delle gestioni associate 
(come, peraltro, dichiarato dallo stesso legislatore, al fine di “ripensare gli obblighi di gestione associata 
(…) con l’obiettivo di sostenere la realizzazione di unioni sulla base di scelte volontarie, garantendo 
flessibilità nella definizione degli ambiti”), le Amministrazioni interessate definirono, preventivamente, i 
necessari equilibri, sia per quanto attiene alla rappresentanza politica sia per quanto attiene alla 
struttura amministrativa, in modo da creare solide fondamenta che consentissero di cogliere 
l’opportunità di realizzare, appieno, lo “spirito della legge” sottostante alle disposizioni in tema di 
gestioni associate obbligatorie delle funzioni comunali fondamentali, andando oltre la mera 
ottemperanza al dettato normativo, al fine di realizzare, attraverso un progetto organico e condiviso, 
un’efficace ed efficiente organizzazione degli Enti coinvolti nel processo di associativo, in un quadro di 
risorse sempre più risicate, responsabilità crescenti e nuovi bisogni da soddisfare. 
 
Conseguentemente, disposto, attraverso l’adozione delle necessarie deliberazioni consiliari, lo 
scioglimento consensuale delle convenzioni nel tempo sottoscritte per l’esercizio associato delle 
funzioni comunali fondamentali, nel dicembre 2015, i Consigli Comunali di Gussola, Martignana di Po e 
Torricella del Pizzo approvarono l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola, Martignana di Po e Torricella del Pizzo, e disposero la 
nomina dei rappresentanti dei rispettivi Consigli Comunali nel Consiglio dell’Unione medesima. 
 

A conclusione del sopradescritto processo associativo, i Comuni di Gussola, Martignana di Po e 
Torricella del Pizzo, tra loro contermini, in attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed, in particolare, dell’art. 32, 
nonché delle leggi nazionali e regionali concernenti la disciplina in materia di associazionismo degli 
enti locali e, nello specifico, dell’art. 18 della Legge Regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 e sue 
modificazioni, costituivano l’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS”, in virtù di Atto 
Costitutivo sottoscritto, in data 9 aprile 2016, dai Sindaci dei Comuni aderenti nella forma della 
scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 
333 - Serie 3. 
 
Il giorno 30 dicembre 2016, in esecuzione delle deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari 
nelle sedute svoltesi in data 17/12/2016, i legali rappresentanti dei Comuni di Gussola, Martignana di 
Po e Torricella del Pizzo e dell’Unione sottoscrivevano le convenzioni di trasferimento, all’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, di tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, 
lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., 
come di seguito elencate: 
 a)  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
 b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale; 
 c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
 d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
 e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi; 
 f)  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
 g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
 h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici; 
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 i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
 l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 
 l-bis) i servizi statistici ed informativi. 
 

Le convenzioni sottoscritte per il conferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, 
delle sopraelencate funzioni fondamentali prevedono e disciplinano il trasferimento del personale 
impiegato nell’espletamento delle funzioni assegnate. In attuazione delle previsioni statutarie e delle 
convenzioni medesime, i Comuni associati, con deliberazioni assunte dalle rispettive Giunte Comunali, 
hanno trasferito tutto il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, 
con decorrenza 1° gennaio 2017. Con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, la Giunta dell’Unione ha 
preso atto del trasferimento all’Unione di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data 
dal 1° gennaio 2017. 
Con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, il Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in 
capo all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato 
art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
122/2010 e s.m.i., stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017. 
 
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della 
Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni ha assegnato 
all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il Codice Ministeriale Unione 1030266170. 
Con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti Territoriali e 
Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso la Presidenza 
della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il numero 
progressivo 78 di iscrizione al Registro. 
 
Successivamente alla costituzione dell’Unione, il Comune di Martignana di Po, con provvedimento 
consiliare n. 2 del 17/03/2017, deliberò il recesso dall’Unione medesima, del quale il Consiglio 
dell’Unione prese atto con deliberazione C.U. n. 11 del 25/03/2017, ritenendo integrato il presupposto, 
richiesto dall’art. 5, comma 3-bis, dello Statuto (precedentemente, appositamente modificato con 
deliberazione C.U. n. 9 dell’11/03/2017), della ricorrenza di motivate ragioni, indicate dal Comune 
recedente, che avrebbero potuto compromettere l’equilibrio finanziario e la stabilità sia dell’Unione sia 
del Comune di Martignana di Po, che aveva manifestato il recesso, e, conseguentemente, approvando il 
recesso dall’Unione con effetto dal 1° aprile 2017. Pertanto, a seguito del recesso del Comune di 
Martignana di Po, l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 
1° aprile 2017, dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo. 
 
A seguito del predetto recesso, il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 15 del 27/05/2017, ha 
approvato le necessarie modifiche allo Statuto dell’Unione, motivate, tra l’altro, dalla mutata 
composizione degli enti costituenti l’Unione, conseguente al recesso del Comune di Martignana di Po. Il 
nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, come modificato con la citata 
deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, è stato pubblicato, per trenta giorni consecutivi, all’Albo 
pretorio dell’Unione a decorrere dal 07/06/2017 (Prot. n. 900/2017 del 07/06/2017 - Registro 
generale affissioni n. 248/2017) e sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 14 giugno 2017, 
nonché inviato al Ministero dell’Interno (con nota Prot. n. 1043/2017 in data 08/07/2017) per essere 
inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, ed è entrato in vigore il giorno 07/07/2017. 
 
Gli articoli 19 e 20 della Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità 
montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare lo sviluppo di 
forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, prevedono che le unioni di comuni 
possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali 
di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e 
successive modificazioni. 
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L’articolo 8, comma 6, e l’Allegato A dello Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” individuano, in 
conformità all’Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed all’Allegato A al Regolamento Regionale n. 
2/2009 e s.m.i., le funzioni amministrative e i relativi servizi conferibili all’Unione, di derivazione 
nazionale o regionale, ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni. 
In applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni 
assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 07/09/2017, hanno approvato apposita convenzione, 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento all’Unione “TERRAE FLUMINIS” 
delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e 
tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico. 
Il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, ha recepito il conferimento, in 
capo all’Unione “TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 
“Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio 
unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa 
convenzione, avvenuta in data 16/09/2017. 
In applicazione delle medesime disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con 
deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali in data 11/09/2020, hanno approvato apposita 
convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento all’Unione 
“TERRAE FLUMINIS” delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 “Tutela 
e valorizzazione dei beni e attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio 
unico. 
Il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 21 del 25/09/2020, ha recepito il conferimento, in 
capo all’Unione “TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 05 “Tutela 
e valorizzazione dei beni e attività culturali” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio 
unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa 
convenzione, avvenuta in data 18/11/2020. 
 
A norma dello Statuto, l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”: 

- è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, 
efficacia, economicità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni 
conferite ai Comuni dalla legge regionale (art. 1, co. 2); 

- è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto compatibili e non derogati dalle vigenti 
disposizioni di legge disciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni, 
con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al 
personale e all’organizzazione, ed opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto 
comunitario e dalle norme statali e regionali (art. 1, co. 3); 

- ha un ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono (art. 1, co. 5); 
- ha il compito di promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la 

costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all’Unione, 
entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di 
gestire, con efficienza ed efficacia, l’intero territorio amministrato. A tal fine, essa rappresenta l’ambito 
ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in 
materia (art. 7, co. 2); 

- nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di 
sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal 
diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e dallo Statuto (art. 7, co. 3); 

- disposto che l’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi 
offerti, alla razionalizzazione ed all’ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione 
degli interventi di sua competenza, tende ad assumere l’esercizio di quelle attività che, per la loro 
natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono essere 
svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed economicità rispetto al Comune singolo, attraverso 
un’elevata specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare ai problemi (art. 7, co. 4); 

- con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, le funzioni conferite, 
secondo quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi 
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erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 
ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali (art. 8, co. 4); 

- nell’esercizio delle funzioni trasferite, elencate nell’allegato “A” allo Statuto, ha potestà 
regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento 
dell’attività amministrativa (art. 8, co. 7); 

- nei limiti previsti dalla normativa vigente, assume come principio generale di gestione la 
massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell’inderogabile principio della trasparenza e 
della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell’azione amministrativa nel suo 
insieme (art. 34, co. 1). 
 
Per espressa previsione statutaria (art. 9), il conferimento delle funzioni all’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” è integrale e comporta, necessariamente, il trasferimento di tutti i servizi relativi a ciascuna 
funzione trasferita, con conseguente divieto di mantenimento, in capo ai Comuni, di residue attività e 
compiti attinenti a ciascuna funzione o servizio trasferiti. A seguito del conferimento delle funzioni e 
dei servizi, all’Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla 
loro gestione. 
 
Di seguito, si riporta l’Allegato A allo Statuto dell’Unione, recante l’elencazione delle funzioni 
fondamentali, nonché delle ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale, e dei relativi servizi 
conferibili all’Unione “TERRAE FLUMINIS” e la relazione tra funzioni fondamentali e missioni e 
programmi/servizi del bilancio armonizzato: 
 

Relazione tra Funzioni Fondamentali e Programmi/Servizi del bilancio armonizzato 

Funzione fondamentale 
N. 

Missione 
Missione 

N. 
Programma 

Programma/Servizio 

A)   Organizzazione 
generale 
dell’amministrazione, 
gestione finanziaria e 
contabile e controllo 

01 Servizi 
istituzionali,  
generali e di 

gestione 

01.01 Organi istituzionali 

01.02 Segreteria generale 

01.03 Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, 
provveditorato 

01.04 Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

01.05 Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

01.06 Ufficio tecnico 

01.09 Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

01.10 Risorse umane 

B)   Organizzazione dei 
servizi pubblici di interesse 
generale di ambito 
comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto 
pubblico comunale 

09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

09.02 Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

09.04 Servizio idrico integrato 
09.05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e 
forestazione 

09.06 Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

10  Trasporti e 
diritto alla 

mobilità 

10.05 Viabilità e infrastrutture stradali 

C)   Catasto, ad eccezione 
delle funzioni mantenute 
allo Stato dalla normativa 
vigente 
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D)   Pianificazione 
urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale nonché 
partecipazione alla 
pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale 

08 Assetto del 
territorio ed 

edilizia 
abitativa 

08.01 Urbanistica assetto del territorio 

08.02 Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

E)   Attività, in ambito 
comunale, di pianificazione 
di protezione civile e di 
coordinamento dei primi 
soccorsi 

11 Soccorso civile 11.01 Sistema di protezione civile 

F)   Organizzazione e 
gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e riscossione 
dei relativi tributi 

09 Sviluppo 
sostenibile e 

tutela del 
territorio e 

dell'ambiente 

09.03 Rifiuti 

G)   Progettazione e 
gestione del sistema locale 
dei servizi sociali ed 
erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto 
dall’articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione 

12 Diritti sociali, 
politiche 
sociali e 
famiglia 

12.01 Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

12.02 Interventi per la disabilità 

12.03 Interventi per gli anziani 

12.04 Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

12.05 Interventi per le famiglie 

12.06 Interventi per il diritto alla casa 

12.07 Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

12.08 Cooperazione e associazionismo 

H)   Edilizia scolastica per 
la parte non attribuita alla 
competenza delle province, 
organizzazione e gestione 
dei servizi scolastici 

04 Istruzione e 
diritto allo 

studio 

04.01 Istruzione prescolastica 

04.02 Altri ordini di istruzione 

04.06 Servizi ausiliari all’istruzione 

04.07 Diritto allo studio 

I)     Polizia municipale e 
polizia amministrativa 
locale 

03 Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

03.01 Polizia locale e amministrativa 

03.02 Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

L)   Tenuta dei registri di 
stato civile e di popolazione 
e compiti in materia di 
servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi 
elettorali, nell'esercizio 
delle funzioni di 
competenza statale 

01 Servizi 
istituzionali,  
generali e di 

gestione 

01.07 Elezioni e consultazioni popolari 
- Anagrafe e stato civile 

L-bis)    Servizi in materia 
statistica 

01 Servizi 
istituzionali,  
generali e di 

gestione 

01.08 Statistica  e sistemi informativi 
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Programmi/Servizi non riferibili a Funzioni Fondamentali 

N. Missione Missione N. Programma Programma/Servizio 

05 Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e attività 
culturali 

05.01 Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

05.02 Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

06 Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

06.01 Sport e tempo libero 

06.02 Giovani 

07 Turismo 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

14 Sviluppo economico e 
competitività 

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
(SUAP, farmacie comunali, affissioni e 
pubblicità) 

 
Con specifico riferimento ai temi dell’anticorruzione e della trasparenza, lo Statuto dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS” prevede: 

 all’articolo 34, comma 8, che l’Unione gestisca, in forma associata, anche per i Comuni che la 
costituiscono: 

a) le funzioni di responsabile anticorruzione, svolte da un funzionario nominato, dal 
Presidente dell’Unione, tra i funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono; 

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza, svolte da un funzionario nominato, dal 
Presidente dell’Unione, tra i funzionari dell’Unione e dei Comuni che la compongono; 

c) le funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione, attribuite 
dal Presidente dell’Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall’Unione stessa; 

 all’articolo 55: 
- che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per 

la trasparenza sono svolte da un unico funzionario o da due distinti funzionari nominati dal 
Presidente dell’Unione (comma 1); 

- che l’Unione informa la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine, tutti gli atti degli 
organi dell’Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini sul sito internet dell’Unione, per favorirne la 
diffusione e la conoscenza e per garantire l’imparzialità della gestione. Analogamente, sono pubblicati 
sul sito internet dell’Unione tutti i dati e le informazioni che la legge prevede debbano essere resi 
disponibili ai cittadini (comma 2); 

- che l’Unione, per favorire la più ampia diffusione di notizie sulla propria attività, utilizza tutti i 
mezzi ritenuti idonei, facendo ricorso anche alle moderne tecniche di comunicazione (comma 3). 
 
Inoltre, al fine di adeguare lo Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” alle novità introdotte, in 
materia di diritti di accesso, dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. “FOIA” - “Freedom of 
Information Act”), con la richiamata deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017 è stato, altresì, 
modificato l’articolo 52 dello Statuto stesso, il quale, disponendo in materia di “Accesso ai 
documenti, informazioni e dati”, ora prevede: 

- che tutti i documenti, informazioni e dati dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i 
quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietino la divulgazione o 
consentano il differimento della divulgazione; 

- che, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è assicurato a tutti 
i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse 
diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso, il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso 
documentale); 

- che, nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali, è, altresì, garantito 
il diritto di chiunque: 
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a) di richiedere, senza motivazione e senza spese, di accedere ai documenti, ai dati ed alle 
informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione (c.d. accesso civico in senso stretto); 

b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia (c.d. accesso civico generalizzato); 

- l’esercizio dei diritti di accesso documentale, di accesso civico in senso stretto e di accesso 
civico generalizzato ai documenti, informazioni e dati è regolamentato dalla normativa vigente. 
 
3.2. L’aggiornamento 2021 al PTPCT unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” e per i Comuni associati di Gussola e Torricella del Pizzo 
L'art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” recita: “Fino all’adozione di propri 
regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione applica alle 
funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i 
regolamenti vigenti presso il Comune di Gussola, quale Comune sede dell’Unione.”. 
Richiamando la norma transitoria testé trascritta ed il metodo di elaborazione del presente Piano 
descritto al precedente § 3, si intende, preliminarmente, porre in evidenza una serie di provvedimenti 
e regolamenti (applicabili all’Unione, in forza, proprio, della norma transitoria richiamata) volti 
alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità che il Comune di Gussola, sede dell’Unione, ha 
adottato al fine di porre in campo concrete misure di prevenzione curando, in prima istanza, 
l’aspetto “formale” dell’organizzazione. L’obiettivo strategico, programmato e realizzato, è stato 
quello di dotare l’ente di un solido ed organico sistema regolamentare, preordinato a definire idonei 
“protocolli di legittimità e legalità” della propria azione amministrativa ed a prevenire il 
manifestarsi di episodi di «“maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di 
interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento 
improprio da parte di interessi particolari».   
La progressiva attuazione delle specifiche misure di prevenzione programmate nei precedenti 
Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, si è tradotta: 

a) nel potenziamento del ruolo attribuito alla formazione anticorruzione, intesa non solo come 
veicolo di conoscenza e crescita professionale, ma anche come fattivo strumento di sviluppo della 
cultura della legalità nell’ambito della più ampia strategia di prevenzione del rischio di corruzione; 

b) nell’individuazione - con deliberazione G.C. n. 12 del 23/02/2015, nel rispetto anche delle 
indicazioni fornite con comunicato dell’ANAC del 15 ottobre 2014 in materia di “Accesso civico” - nella 
persona del Segretario Comunale pro-tempore, del soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in 
caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 2, comma 9-bis, 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, e, successivamente, modificato dall'art. 13, 
comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; 

c) nell’approvazione, con deliberazione G.C. n. 7 del 28/03/2015, del vigente “Regolamento sui 
controlli interni”; 

d) nell’approvazione, con deliberazione C.C. n. 20 del 21/07/2015, del vigente “Regolamento per 
la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e 
privati (articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)”; 

e) nell’approvazione, con deliberazione G.C. n. 93 del 12/11/2015, di apposito "Regolamento per 
la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali"; 

f) nell’approvazione, con deliberazione G.C. n. 113 del 28/12/2015, assunta a conclusione di 
apposita procedura aperta e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione, del vigente “Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Gussola”, unitamente al “Raccordo tra norme 
comportamentali e disciplinari”; 

g) nella costituzione, con deliberazione G.C. n. 36 del 09/05/2016, dell’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari (UPD), a norma dell’art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 69, 
comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
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h) nell’approvazione, con deliberazione C.C. n. 18 del 29/04/2016, del vigente “Regolamento per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative”; 

i) nell’approvazione, con deliberazione C.C. n. 26 del 06/07/2020, del vigente “Regolamento 
generale delle entrate comunali”; 

j) nell’approvazione, con deliberazione C.C. n. 27 del 06/07/2020, del vigente “Regolamento sugli 
strumenti deflattivi del contenzioso”. 
 
Si segnala, inoltre, che: 

a) particolare attenzione è stata rivolta, nella fase preventiva di formazione degli atti, 
all'istruttoria dei provvedimenti amministrativi, con l'emanazione, in data 20/06/2016, di apposita 
direttiva del Segretario Comunale - RPC (Prot. n. 4922/2016), indirizzata ai Responsabili di Servizio, ai 
Responsabili di procedimento e, per conoscenza, al Sindaco ed agli Assessori, recante "Istruzioni per la 
redazione e presentazione delle proposte di deliberazione da sottoporre ad approvazione degli Organi di 
governo", che ha specificato contenuti e prescrizioni formulate nella precedente nota Prot. n. 
9383/2015 del 23/12/2015, recante “Ordine di servizio in merito all’istruttoria degli atti”; 

b) a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ed a supporto della 
funzione di presidio dei processi, con precipuo riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, 
servizi e forniture, in data 27/04/2016, il Segretario Comunale - RPC ha fornito, con apposita direttiva 
(Prot. n. 3469/2016), le "Prime indicazioni operative per la corretta applicazione del nuovo codice degli 
appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)."; 

c) in qualità di Responsabile del Servizio Personale, il Segretario Comunale - RPC, con ulteriore 
direttiva Prot. n. 4905/2016 del 20/06/2016, ha fornito, ai Responsabili di Servizio ed ai dipendenti, 
puntuali "Indicazioni operative in materia di allontanamento del dipendente dal posto di lavoro durante 
l’orario di ufficio ed attestazione presenza in servizio", in modo da responsabilizzare ciascuno al rispetto 
degli obblighi contrattuali ed al fine di prevenire comportamenti contrari ai doveri d’ufficio e non 
conformi, quindi, alle buone regole di condotta. 
 
L’Unione “TERRAE FLUMINIS”, in attuazione delle programmate politiche di prevenzione della 
corruzione, dirette all’adozione di un solido, organico e strutturato sistema regolamentare che, 
nell’esercizio unitario delle funzioni alla stessa conferite, integrasse il sistema regolamentare 
già collaudato nel Comune di Gussola, sede dell’Unione, e dalla stessa Unione recepito, con le 
dovute innovazioni richieste dalle novità legislative sopravvenute e dalla specifica 
organizzazione amministrativa neo costituita, ha provveduto: 

a) con successivi decreti presidenziali (n. 10/2017 del 06/06/2017- Prot. n. 894/2017; n. 7/2018 
del 14/05/2018 - Prot. n. 944/2018; n. 6/2019 del 15/05/2019 - Prot. n. 1072/2019; n. 10/2020 del 
30/05/2020 - Prot. n. 1659/2020), a nominare il Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 

b) ad approvare, con deliberazione C.U. n. 3 del 27/01/2017, apposita convenzione, fra l'Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila della gestione associata, ANCI Emilia Romagna ed 
altri enti, per l’adesione all’Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle 
patologie del rapporto di lavoro per la funzione Disciplinare e Contenzioso del lavoro, competente per 
conto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per l’esercizio, in forma associata, a 
mezzo delega, delle funzioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell’ente, 
così come previste dal comma 4 dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art 69 del D.Lgs. 
n. 150/2009; 

c) a costituire, con deliberazione G.U. n. 7 del 27/01/2017, l’Ufficio Procedimenti Disciplinari 
(UPD), istituito, in composizione monocratica, presso la sede dell'Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna e competente sia per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità sia per le infrazioni di 
minore gravità, escluso il rimprovero verbale, nei procedimenti da avviarsi nei confronti dei dipendenti 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, individuando il Segretario dell’Unione quale referente per tutti i 
rapporti necessari al funzionamento dell'Ufficio Disciplinare, cui i singoli Responsabili possono 
rivolgere le proprie segnalazioni; 

d) a rinnovare, con deliberazione C.U. n. 6 del 24/02/2018, la propria adesione, mediante apposita 
convenzione fra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila della gestione associata, 
ANCI Emilia Romagna ed altri enti, all’“Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la 
risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro per la funzione Disciplinare e Contenzioso del lavoro”, 
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avente come ente capofila e sede principale l'Unione dei Comuni della “Bassa Romagna” e competente, 
per conto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, per l’esercizio, in forma associata, a mezzo delega, delle 
funzioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell’ente, così come previste 
dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art 69 del D.Lgs. n. 150/2009 e modificato 
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 75/2017. Tale Ufficio si occupa dei procedimenti disciplinari, del contenzioso 
del lavoro e del servizio ispettivo; 

e) ad approvare, nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPCT) 2017/2019, unico per l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e per 
i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati, le «Prime disposizioni organizzative in 
materia di accesso agli atti», aventi lo scopo di assicurare l’esercizio dei diritti in materia di accesso, nel 
rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 33/2013, così 
come integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016; 

f) ad adeguare, come evidenziato al § 3.1, lo Statuto dell’Unione alle novità introdotte, in materia 
di diritti di accesso, dal citato D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. “FOIA” - “Freedom of Information Act”); 

g) a promuovere l’effettiva conoscenza delle prescrizioni recate dal “Codice di comportamento dei 
dipendenti” approvato dal Comune di Gussola ed, in quanto ente sede dell’Unione, applicabile a tutti i 
dipendenti dell’Unione medesima fino all’approvazione, da parte dell’Unione, di un proprio codice di 
comportamento, mediante l’organizzazione di apposito incontro di presentazione del Codice di 
comportamento stesso a tutti i dipendenti dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, presieduto dal Segretario 
dell’Unione, in data 6 febbraio 2017; 

h) ad approvare, con deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019, il vigente “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, aggiornato a seguito delle innovazioni legislative 
introdotte dai D.Lgs. n. 74/2017, D.Lgs. n. 75/2017 e relative linee guida e di indirizzo approvate dal 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché dell’entrata in vigore del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 per i dipendenti appartenenti al comparto 
Funzioni locali, e disciplinante, nella Parte I, l'assetto organizzativo dell’ente, l'attribuzione di 
responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi di coordinamento, l'esercizio delle 
funzioni di direzione e le linee procedurali di gestione del personale, nella Parte II, le procedure di 
accesso all’impiego, e, nella Parte III, le assunzioni mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

i) ad approvare, con deliberazione G.U. n. 31 del 20/05/2019, il vigente “Sistema di valutazione 
della performance” dell’Unione; 

j) ad approvare, con deliberazione G.U. n. 32 del 20/05/2019, la vigente “Metodologia di pesatura 
e graduazione delle Posizioni Organizzative” predisposta dal Nucleo di Valutazione dell’Unione; 

k) ad approvare, con deliberazione G.U. n. 69 del 07/12/2020, il “Regolamento per la costituzione e 
la ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i.”, predisposto ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 

 

Al fine di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2021/2023, unico per 
l’Unione e per i Comuni associati di Gussola e Torricella del Pizzo, occorre partire dall’assunto che 
l’Allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 assolve alla funzione di fornire indicazioni utili per la progettazione, la 
realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo” e rappresenta 
l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.  
In conformità con l'impianto che deriva dal PNA, la metodologia utilizzata nel presente PTPCT è la 
seguente: 

1) definizione delle aree di rischio dell'Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
2) individuazione, da parte di ciascun Settore, delle Aree di rischio di interesse; 
3) elencazione dei processi, con particolare riguardo alla esposizione al rischio corruttivo; 
4) mappatura dei processi, in relazione alle prospettive di rischio; 
5) individuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di informazione. 

Secondo il PNA 2019, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato 
tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il 
buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi 
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di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la 
conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla 
luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. 
Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del 
rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la 
fase di monitoraggio e riesame del sistema). 
 
Il processo di gestione del rischio illustrato nel presente documento è stato definito dal Responsabile 
per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile per la trasparenza e dei 
Responsabili di Servizio, al fine di assicurare una risposta alla corruzione non solo locale ma più 
propriamente territoriale ed unitaria e di svolgere un ruolo di coordinamento nell’azione di 
prevenzione della corruzione in una dimensione sovracomunale, con l’obiettivo di adottare, come 
indicato dall’ANAC, un approccio flessibile e contestualizzato, che tenesse conto delle specificità di 
questa amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera, in modo da evitare la 
“burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio. 
In applicazione del principio metodologico di “gradualità”, si ritiene di procedere, nel corso del 
triennio 2021/2023: 

a) all’integrazione ed all’aggiornamento, laddove richiesto dalle novità legislative 
sopravvenienti, del sistema regolamentare del quale l’Unione si sta progressivamente dotando; 

b) alla conferma del metodo, già sperimentato nel PTPCT 2018/2020, di analisi del contesto, 
esterno ed interno, esteso all’intero territorio dell’Unione, in quanto strumento necessario a 
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno 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, e, dunque, funzionale a 
calare il PTPCT nella realtà territoriale, sociale ed organizzativa di riferimento ed a farne uno 
strumento contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace, in linea con quanto ribadito 
dall’ANAC nel PNA 2019; 

c) al miglioramento qualitativo, in termini di completezza, accuratezza ed esaustività, della 
mappatura dei processi svolti dall’ente, con estensione della stessa a tutte le c.d. “aree di rischio 
generali” (individuate dall’aggiornamento 2015 al PNA) ed a tutte le c.d. “aree di rischio specifiche” 
(individuate dal PNA 2015, dal PNA 2016 e dal PNA 2018), ora riportate nella “Tabella 3” dell’Allegato 1 
al PNA 2019, così da giungere alla mappatura di tutta l’attività dell’Ente, individuando tutte le aree 
rischio che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente 
esposte a rischi corruttivi; 

d) ad un’efficace impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio, inteso 
quale processo, continuo e graduale, utile a supportare, concretamente, la gestione dell’Ente, 
attraverso la concreta individuazione ed analisi dei potenziali rischi corruttivi, per giungere alla 
definizione ed all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione, che interessino tutti i livelli 
organizzativi, capaci di integrarsi e “dialogare” con gli altri processi di programmazione e gestione, al 
fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della 
corruzione adottata; 

e) alla definizione, quanto alla fase di trattamento del rischio, di misure di prevenzione, da un 
lato, concrete, sostenibili, attuabili e verificabili, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili 
nella loro effettiva realizzazione, e, dall’altro, aventi un contenuto organizzativo, dunque capaci di 
fungere anche da strumento di riorganizzazione, da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con 
ogni altra politica di miglioramento organizzativo dell’Ente e che siano, per tale via, coerenti con le 
peculiari caratteristiche distintive dell’organizzazione propria dell’Unione TERRAE FLUMINIS”, come 
richiesto dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione; 

f) all’individuazione e programmazione sia di misure di prevenzione “generali”, che si 
caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, 
intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione, sia di misure di prevenzione 
“specifiche”, capaci di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto 
contestualizzate rispetto all’amministrazione;  

g) al coordinamento fra strategie e misure di prevenzione della corruzione - che debbono 
rientrare fra le “politiche dell’Amministrazione” - e politiche sulla performance: le prime da tradursi, 
progressivamente, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro Responsabili, le 
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seconde in quanto fattore di costruzione di un clima organizzativo atto a favorire la prevenzione della 
corruzione, così da realizzare, nell’arco del triennio, una sempre maggior coerenza tra misure 
anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa. A tal proposito, si richiama 
l’esigenza, affermata dall’ANAC, di coordinare e di integrare, per alcuni aspetti, il Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, chiamando le 
amministrazioni a progettare e costruire unitariamente PTPCT e atti di programmazione delle 
performance, sia pur preservandone le specificità. 
 
L’autoanalisi condotta presuppone la definizione di un sistema organizzativo ed autorizzativo 
trasparente attraverso: 

a) un’attribuzione ed una distribuzione formalizzata delle responsabilità, coerente con le 
mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa; 

b) la previsione di adeguati livelli autorizzativi e l’assenza di sovrapposizione funzionali; 
c) una dettagliata descrizione dei compiti; 
d) un sistema chiaro di deleghi di funzioni; 
e) una tracciabilità degli atti e delle attività dell’ente; 
f) l’individuazione di processi decisionali in grado di assicurare oggettività ed imparzialità. 

Per la concreta realizzazione di tali obiettivi gestionali, in coerenza con le previsioni recate 
dall’articolo 7 (4. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, 
alla razionalizzazione ed all’ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli 
interventi di sua competenza. L’Unione tende ad assumere l’esercizio di quelle attività che, per la loro 
natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono essere 
svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed economicità rispetto al Comune singolo, attraverso un’elevata 
specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare ai problemi.), dall’articolo 33 (1. 
L’Unione informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri: […] c) razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di 
lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche) e dall’articolo 34 (1. Nei 
limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima 
semplificazione delle procedure, nel rispetto dell’inderogabile principio della trasparenza e della massima 
correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell’azione amministrativa nel suo insieme.) dello 
Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, gli obiettivi del Piano non possono prescindere da 
un’ulteriore finalità da perseguire: la “semplificazione delle procedure”, così da giungere alla 
prestazione di un servizio al cittadino più snello, efficiente ed efficace. 
Si ritiene che, attraverso il potenziamento di regole generali di ordine procedurale applicabili 
trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e 
sovrapposizioni condizionanti la qualità e l’efficienza operativa dell’Amministrazione. 
 
Essendo il PTPCT uno strumento dinamico, lo stesso deve essere annualmente aggiornato, previa 
verifica dello stato di attuazione. La sussistenza dell’obbligo in parola discende dalla stessa natura del 
PTPCT che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, 
ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri 
strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzitutto, rispetto al Piano della 
Performance (PP), col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale. Il PTPCT 
costituisce, in sintesi, uno strumento dinamico, che, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel PNA, 
ma anche delle specifiche situazioni di contesto esterno e interno nelle quali l’amministrazione si trova 
ad operare, si evolve con l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al 
progredire della strategia di prevenzione. 
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Parte II 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 

 
1. PREMESSA 
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dà 
attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 ed al Decreto Legislativo n. 33/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle previsioni delle linee guida contenute nel Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. 
Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione, “Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale 
l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate 
concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del 
fenomeno. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in 
sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini 
di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi 
organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito 
possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.”. 
Alla luce di ciò, il presente Piano, in conformità alle prescrizioni della Legge n. 190/20012 e s.m.i., 
risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione del 

procedimento; 
e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di attuazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’Amministrazione. 
Il presente Piano riconduce ad unitarietà il quadro degli strumenti di prevenzione, ricomprendendo, in 
apposita sezione, le specifiche modalità di attuazione della trasparenza attraverso la previsione delle 
soluzioni organizzative preordinate ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati 
ed informazioni, nonché la designazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
dati (prima declinate nel soppresso Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità). 
Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate dal PNA 2019: 
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2. ANALISI DEL CONTESTO 
La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l’analisi del contesto, sia 
esterno che interno.  
In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio 
corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla 
propria organizzazione (contesto interno). 
 
2.1. Analisi del contesto esterno 
L’analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:  

1) il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale 
l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;  

2) il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio 
corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. 
Operativamente, l’analisi prevede due tipologie di attività:  

1) l’acquisizione dei dati rilevanti;  
2) l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. 

Con riferimento al primo aspetto, l’amministrazione utilizza dati e informazioni sia di tipo “oggettivo” 
(economico, giudiziario, ecc.), che di tipo “soggettivo”, relativi alla percezione del fenomeno corruttivo 
da parte degli stakeholder.  
Secondo il PNA, riguardo alle fonti esterne, l’amministrazione può reperire una molteplicità di dati 
relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi 
di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.).  
Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio 
di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della 
criminalità organizzata e di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più 
specificamente ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) 
reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema 
di Cassazione). 
Riguardo alle fonti interne, l’amministrazione può utilizzare:  

- interviste con l’organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture;  
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità;  
- i risultati dall’azione di monitoraggio del RPCT;  
- informazioni raccolte nel corso di incontri e attività congiunte con altre amministrazioni che 

operano nello stesso territorio o settore. 
 
2.1.1. Il contesto internazionale, europeo e nazionale 
Nell’anno 2020, gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull’attività produttiva e sulla 
domanda aggregata di tutte le economie. La riduzione del commercio internazionale ha subito un forte 
calo. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di 
borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell’avversione al rischio. In tutti i principali paesi, 
le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di 
famiglie e imprese, del credito all’economia e della liquidità sui mercati. 
Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l’epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell’area dell’euro. 
In linea con la caduta dell’attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze 
permanenti sull’economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. 
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha allentato con decisione le condizioni 
monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più 
espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per 
l’emergenza pandemica, volto a contrastare l’aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio 
direttivo della BCE si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto 
ciò che è necessario per sostenere l’economia. 
In Italia, la diffusione dell’epidemia dalla fine di febbraio 2020 e le misure adottate per farvi fronte 
hanno avuto significative ripercussioni sull’attività economica dell’intero anno 2020 e proseguono 
nell’anno corrente. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa 
del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020, il 
PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione 
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avrebbero contribuito, in misura rilevante, alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di 
contenimento dell’epidemia comporterà, verosimilmente, una contrazione del prodotto anche nei 
prossimi mesi. La diffusione del contagio si è tradotto in un arresto dei flussi turistici internazionali, 
che contribuiscono per quasi un terzo all’elevato avanzo di parte corrente dell’Italia. 
L’epidemia sta avendo forti ricadute sull’occupazione in tutti i paesi. In Italia, il ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato l’impatto dell’emergenza sanitaria sul numero di 
occupati. Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle 
imprese italiane, segnalando il timore che l’emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione 
della domanda aggregata. 
Tutti gli attuali scenari sull’andamento del PIL italiano incorporano un’evoluzione negativa anche 
nell’anno corrente. 
La rapidità del recupero dell’economia dipenderà, oltre che dall’evoluzione della pandemia in Italia e 
all’estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull’attività 
di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. 
Restano, pertanto, fondamentali tempestività ed efficacia le misure di politica economica definite in 
Italia e in Europa. 
L’emergenza sanitaria ha colto gli enti locali italiani nel mezzo di una già faticosa transizione 
finanziaria ed organizzativa, determinando un sovraccarico di aspettative di informazione, di esigenze 
di coordinamento con altri soggetti pubblici ed alimentando problemi organizzativi interni, in parte 
risolti con l’attivazione di modalità di lavoro agile per il personale ivi impiegato, laddove possibile. Si 
sono, inoltre, registrate criticità sul lato delle entrate e delle maggiori spese per nuove emergenze 
sociali. Per gli effetti della crisi, si sono fermati i flussi di cassa derivanti dalla imposta di soggiorno (nei 
territori ad essa interessati), dall’occupazione di suolo pubblico, dalla pubblicità, dalle rette degli asili, 
dalle sanzioni (escluse naturalmente quelle legate alla violazione delle norme introdotte per far fronte 
all’emergenza stessa), dagli incassi per l’utilizzo degli impianti sportivi, solo per citare gli esempi più 
noti.  
La risposta nazionale a tale complessità ha riguardato una varietà di fronti. 
Si è fatto luogo ad un contributo di 3,5 miliardi per mancato gettito da tasse e tariffe locali. 
A seguire, è stato erogato un contributo aggiuntivo di 400 milioni ai comuni per buoni spesa destinati 
alle famiglie in difficoltà, con la previsione della possibilità di integrare il fondo nazionale mediante le 
risorse dei conti correnti locali dedicati, su cui sono confluite le donazioni dei privati: questa è la fonte 
delle capillari e meritorie iniziative dei servizi sociali di ciascun comune per individuare e sostenere i 
nuclei familiari più esposti all’emergenza. 
È quindi stato deliberato l’anticipo di 4,3 miliardi del 66% del Fondo di solidarietà comunale ed avviata 
la rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti con la sospensione della quota capitale. Si tratta di 
135.000 contratti rinegoziabili per 7.700 comuni, una delle maggiori rinegoziazioni di mutui della 
storia del Paese che rende concreta la possibilità di liberare risorse per 1,9 miliardi a comuni e 
province e per 600 milioni di euro alle regioni. Ne è derivato un aiuto effettivo agli enti locali in 
sofferenza a causa dell’emergenza Covid con effetti di crescita della spesa corrente per sostenere le 
casse locali nelle necessità attuali. 
Un altro provvedimento ha riguardato i contributi per i centri estivi con risorse previste di 150 milioni 
di euro a valere sul Fondo per le Politiche della famiglia, ne hanno beneficiato i comuni che hanno 
manifestato alle regioni la disponibilità ad attivare i centri estivi. 
Per sostenere il rilancio dell’economia europea travolta dalla crisi pandemica, il 18 dicembre 2020, 
Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un’intesa finale su “Next Generation EU (NGEU)”, il 
nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa che integra il Quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027, per accedere al quale ciascuno Stato membro dovrà predisporre un Piano 
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) volto a definire un 
pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026. 
Il Piano dovrà dettagliare i progetti, le misure e le riforme previste nelle aree di intervento 
riconducibili a sei pilastri fondamentali: 1) transizione verde; 2) trasformazione digitale; 3) crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, compresi coesione economica, occupazione, produttività, 
competitività, ricerca, sviluppo e innovazione e un mercato unico ben funzionante con PMI forti; 4) 
coesione sociale e territoriale; 5) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, anche al fine di 
aumentare la capacità di reazione e la preparazione alle crisi; 6) politiche per la prossima generazione, 
infanzia e gioventù, incluse istruzione e competenze. 
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Il Piano nazionale dovrà, inoltre: essere coerente con le sfide e le priorità specifiche per Paese 
individuate nel contesto del Semestre europeo e con le informazioni contenute nei Programmi 
nazionali di riforma, nei Piani nazionali per l'energia e il clima, nei Piani territoriali per una transizione 
giusta, nei Piani nazionali per l'attuazione della Garanzia Giovani e negli Accordi di partenariato; 
destinare almeno il 37% della dotazione al sostegno della transizione verde, compresa la biodiversità; 
destinare almeno il 20% alla trasformazione digitale; fornire una dettagliata spiegazione delle 
modalità con le quali il Piano intende contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità, 
rafforzare il potenziale di crescita e attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, contribuendo 
all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali; definire i target intermedi e finali e un calendario 
indicativo dell'attuazione delle riforme e degli investimenti, da completare al più tardi entro la fine di 
agosto 2026; indicare le modalità per il monitoraggio e l'attuazione del Piano, tappe, obiettivi e 
indicatori inclusi; dare conto delle misure nazionali volte a prevenire, individuare e correggere 
corruzione, frodi e conflitti di interesse. 
Il Piano dovrà essere presentato in via ufficiale entro il 30 aprile 2021. 
Una volta presentato, il Piano sarà valutato dalla Commissione europea entro due mesi e 
successivamente approvato dal Consiglio dell'UE, a maggioranza qualificata, entro quattro settimane 
dalla proposta della Commissione. La valutazione positiva da parte della Commissione delle richieste di 
pagamento (che possono essere presentate dagli Stati membri su base semestrale) sarà subordinata al 
raggiungimento di pertinenti traguardi intermedi e finali. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati 
membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal soddisfacente conseguimento dei pertinenti 
target intermedi e finali, può essere attivata la procedura che è stata definita "freno d'emergenza", 
chiedendo che il Presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo. 
Per quanto riguarda le risorse a disposizione dell'Italia, ai fini dell'attuazione del Piano la previsione 
complessiva di spesa ammonta a 223,91 miliardi di euro. 
Ai fini della più ampia programmazione di interventi comunque riconducili alle finalità del Piano, in 
sinergia con l'utilizzo di altre risorse europee, la previsione di spesa aumenta a 311,9 miliardi. 
Concorrono a determinare la differenza tra quest'ultimo importo e quello di 223,9 miliardi 
specificamente indicato in relazione al PNRR, la sinergia con risorse dei fondi strutturali per 7,9 
miliardi (di cui 6,9 a valere sui fondi SIE/PON e 1 miliardo a carico del Fondo FEASR), nonché 80 
miliardi a valere sulla programmazione di bilancio per il periodo 2021-2026, ossia fino al termine di 
utilizzo delle risorse NGEU. 
 
A fronte di risorse così ingenti stanziate per fronteggiare la crisi economica, occupazionale e sociale 
prodotta dalla pandemia, in occasione della XXVI Giornata della memoria e dell'impegno, in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha rinnovato 
una "forte preoccupazione, da un lato, per il rischio che i clan - con usura e racket - possano approfittare 
delle difficoltà economiche provocate in tanti dalla pandemia; dall'altro, per il pericolo di infiltrazioni nei 
miliardi del Recovery Fund. Gli investimenti non debbono rallentare, ma lo Stato deve vigilare con 
particolare attenzione per prevenire ogni speculazione. Lo dobbiamo a chi ha dato la vita contro le mafie". 
 
2.1.2. L’economia italiana 
Secondo i dati contenuti nel “Bollettino Economico n. 1 - 2021” pubblicato il 15 gennaio 2021 dalla 
Banca d’Italia, si rileva quanto di seguito riportato: 
«Sulla ripresa pesa la nuova ondata pandemica, ma sono iniziate le vaccinazioni 
La recrudescenza dei contagi dall'autunno ha indotto un rallentamento dell'attività globale alla fine del 
2020, soprattutto nei paesi avanzati. L'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente 
sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti. 
Il Consiglio direttivo della BCE continuerà a sostenere l'economia 
Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più 
protratti di quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha 
ampliato e prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti 
i settori per tutto il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione; è 
pronto a ricalibrare ancora i suoi strumenti se sarà necessario. 
In Italia a un forte recupero del PIL è seguita una sua flessione a fine 2020... 
In Italia la crescita superiore alle attese nel terzo trimestre ha evidenziato una forte capacità di ripresa 
dell'economia. La seconda ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato 
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una nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre: sulla base degli indicatori disponibili, tale 
flessione è attualmente valutabile nell'ordine del -3,5 per cento, anche se l'incertezza attorno a questa 
stima è molto elevata. 
...concentrata nei servizi... 
Il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi e marginale nella manifattura. Nelle nostre indagini le 
valutazioni delle imprese sono divenute meno favorevoli, ma restano lontane dal pessimismo raggiunto 
nella prima metà dello scorso anno; le aziende intendono espandere i propri piani di investimento per il 
2021. Secondo le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia sono i timori di contagio, più che le misure 
restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi. 
...ma si sono riavviati gli scambi di beni e gli afflussi di capitali 
Nel terzo trimestre del 2020, il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato molto 
significativo, ben superiore a quello registrato dal commercio mondiale; in autunno è proseguito ma con 
meno vigore. Negli ultimi mesi dello scorso anno sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli 
pubblici italiani da parte di non residenti; il saldo della Banca d'Italia su TARGET2 è migliorato. Grazie al 
protratto surplus di conto corrente, la posizione netta sull'estero è divenuta lievemente positiva dopo 
trent'anni di saldi negativi. 
La ripresa dell'occupazione si è indebolita dopo l'estate 
Nel trimestre estivo, con la riapertura delle attività sospese in primavera, sono fortemente aumentate le 
ore lavorate e si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Anche il numero di posizioni 
di lavoro alle dipendenze è tornato a crescere. Gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un nuovo 
incremento dell'utilizzo della Cassa integrazione guadagni a partire da ottobre, seppure su livelli molto 
inferiori a quelli raggiunti durante la prima ondata dei contagi. In novembre il recupero del numero di 
nuove posizioni lavorative si è sostanzialmente interrotto, evidenziando un divario rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente, in particolare per i giovani e le donne. 
La debolezza della domanda si riflette sui prezzi 
La variazione dei prezzi al consumo è rimasta negativa, rispecchiando l'andamento dei prezzi nei settori 
dei servizi più colpiti dalla crisi, la cui dinamica continua a risentire della debolezza della domanda. Le 
aspettative di inflazione degli analisti e delle imprese prefigurano ancora valori molto contenuti nei 
prossimi dodici mesi. 
Sui mercati finanziari si è diffuso un maggiore ottimismo 
Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi 
dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottimismo degli 
operatori sui mercati finanziari all'estero e in Italia. Il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici 
italiani e tedeschi sulla scadenza decennale permane su livelli inferiori a quelli osservati prima 
dell'emergenza sanitaria. I mercati finanziari restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia. 
La crescita del credito rimane robusta 
Le banche italiane hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le 
condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese grazie al perdurare del sostegno proveniente 
dalla politica monetaria e dalle garanzie pubbliche. Il costo della provvista obbligazionaria delle banche 
si è ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti. 
Il Governo ha varato nuovi interventi di sostegno 
In risposta al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria, il Governo ha varato ulteriori interventi a supporto 
di famiglie e imprese nell'ultimo trimestre del 2020. La manovra di bilancio prevede un aumento 
dell'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, nell'anno in corso e nel seguente. Un 
impulso espansivo aggiuntivo verrebbe dagli interventi che dovranno essere definiti nell'ambito della Next 
Generation EU (NGEU). 
Questo Bollettino aggiorna gli scenari macroeconomici per l'Italia 
In questo Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel triennio 
2021-23, che aggiornano quelle predisposte in dicembre per l'esercizio previsivo dell'Eurosistema. Alla 
base dell'esercizio di proiezione vi sono le ipotesi che l'emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto 
controllo nella prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022; che prosegua il deciso 
sostegno della politica di bilancio, rafforzato dall'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito della NGEU; che 
la politica monetaria garantisca il mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli in tutto il periodo, 
come prefigurato dal Consiglio direttivo della BCE. 
Dalla primavera si tornerebbe a una crescita sostenuta... 
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Sulla base di tali ipotesi il prodotto tornerebbe a crescere in misura significativa dalla primavera, con 
un'espansione del PIL attualmente valutabile nel 3,5 per cento in media quest'anno, nel 3,8 il prossimo e 
nel 2,3 nel 2023, quando si recupererebbero i livelli precedenti la crisi pandemica. Gli investimenti 
riprenderebbero a crescere a ritmi sostenuti, beneficiando delle misure di stimolo, e sarebbe considerevole 
la ripresa delle esportazioni; quella dei consumi sarebbe invece più graduale, con un riassorbimento solo 
parziale della maggiore propensione al risparmio osservata dall'insorgere dell'epidemia. L'inflazione 
rimarrebbe bassa anche nel corso di quest'anno, per poi salire solo gradualmente nel biennio 2022-23. 
...dopo una flessione a fine 2020... 
La stima di crescita per l'anno in corso risente in misura significativa dell'effetto sfavorevole di 
trascinamento della flessione del prodotto prefigurata per la parte finale del 2020. La dinamica 
dell'attività, rispetto a quanto previsto nel Bollettino economico dello scorso luglio, è invece più robusta a 
partire dal secondo trimestre e significativamente più forte nel 2022, grazie allo stimolo delle misure di 
sostegno. 
...ma devono essere contrastati rischi ancora elevati 
La possibilità di conseguire questi ritmi di incremento del prodotto presuppone che si manifestino 
appieno gli effetti espansivi degli interventi (ancora in corso di definizione) previsti nell'ambito della 
NGEU; che le misure di sostegno evitino che il maggiore indebitamento delle imprese abbia ripercussioni 
negative sulla stabilità finanziaria; che non tornino a peggiorare i timori sull'evoluzione dell'epidemia. La 
crescita potrebbe per contro essere più elevata nell'ipotesi di un più rapido progresso nel controllo dei 
contagi.». 
 
Il citato “Bollettino Economico 1-2021” redatto dalla Banca d’Italia delinea, con accuratezza, lo stato di 
salute dell’economia italiana, in tutti i suoi settori. Se ne riportano significativi stralci: 

«Le imprese 
Sulla base delle informazioni disponibili la produzione industriale, dopo il forte recupero in estate, 
sarebbe lievemente diminuita negli ultimi mesi dell’anno. Nelle nostre indagini le valutazioni delle 
imprese sono divenute meno favorevoli, ma restano lontane dal pessimismo raggiunto nella prima metà 
del 2020. Le aziende prefigurano un aumento della spesa per investimenti per l’anno in corso. 
Dopo il rialzo del terzo trimestre in novembre la produzione industriale è diminuita dell’1,4 per cento ri-
spetto a ottobre, portandosi su un livello del 4,7 per cento inferiore a quello di gennaio 2020. Secondo no-
stre stime, l’attività industriale sarebbe tornata a ridursi lievemente (di circa l’1 per cento) nel complesso 
del quarto trimestre; sarebbe scesa di oltre il 10 per cento per l’intero 2020. 
Nelle valutazioni delle imprese le condizioni per investire sono peggiorate, sebbene le aziende prefigurino 
un aumento della spesa per investimenti nell’anno in corso, soprattutto nell’industria. In dicembre gli in-
dici dei responsabili degli acquisti sono saliti; si mantengono oltre la soglia compatibile con l’espansione 
nella manifattura, mentre nei servizi – che risentono maggiormente dell’incremento dei contagi e delle 
misure restrittive per il loro contenimento – si collocano ancora molto al di sotto di tale livello. 
Nel terzo trimestre le compravendite di abitazioni sono tornate a crescere; i prezzi hanno rallentato. Tut-
tavia, secondo il Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia condotto tra novembre e 
dicembre, le prospettive degli operatori sull’evoluzione del proprio mercato di riferimento sono decisa-
mente peggiorate, sia nel breve sia nel medio termine. In base a nostre elaborazioni sul numero di annun-
ci rimossi dalla piattaforma digitale Immobiliare.it, che generalmente forniscono indicazioni sui futuri 
acquisti di casa, nel quarto trimestre il recupero delle compravendite di abitazioni potrebbe essersi inter-
rotto. 
Le famiglie 
Dopo il recupero in estate, le informazioni più recenti indicano un indebolimento della spesa delle famiglie 
nella parte finale dell’anno. La propensione al risparmio è rimasta elevata. Secondo i nuclei intervistati 
dalla Banca d’Italia, più che le misure restrittive sono i timori di contagio a frenare ancora i consumi di 
servizi. 
Nel terzo trimestre la spesa delle famiglie, dopo la forte contrazione nella prima metà dell’anno, è cresciu-
ta del 12,4 per cento rispetto al periodo precedente, con un aumento diffuso a tutte le componenti e parti-
colarmente marcato per gli acquisti di beni durevoli. Anche il reddito disponibile in termini reali ha se-
gnato un forte recupero (6,6 per cento rispetto al trimestre precedente), pur rimanendo al di sotto dei li-
velli precedenti la pandemia. La propensione al risparmio è calata significativamente, ma è rimasta eleva-
ta (al 14,6 per cento), riflettendo sia motivazioni precauzionali di natura economica, sia la rinuncia a ef-
fettuare alcune spese per evitare il contagio. 



 

 

46 

 

Le informazioni congiunturali più recenti segnalano un indebolimento dei consumi nel quarto trimestre. 
L’indicatore Confcommercio mostra in ottobre e novembre un forte calo della spesa per servizi, in partico-
lare quelli ricreativi e quelli connessi al turismo, a fronte di una tenuta degli acquisti di beni. I dati giorna-
lieri sui pagamenti indicano una contrazione della spesa dall’inizio di novembre. La fiducia delle famiglie 
è tornata a migliorare in dicembre, sospinta soprattutto dalla componente prospettica, anche se il livello 
dell’indice rimane ancora molto inferiore a quello precedente la pandemia. Secondo il nostro sondaggio 
poco meno della metà delle famiglie valuta che la flessione delle spese dipenda dalle minori disponibilità 
economiche, mentre tra gli altri motivi prevale la paura del contagio. 
Nel terzo trimestre del 2020 l’indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile è aumentato 
raggiungendo il 63,6 per cento, un livello ancora al di sotto della media dell’area dell’euro (96,9 per cen-
to). In rapporto al PIL il debito si è collocato al 44,4 per cento (contro il 61,6 nell’area dell’euro). 
L’incidenza sul reddito disponibile degli oneri sostenuti per il servizio del debito (spesa per interessi e re-
stituzione del capitale) è salita rispetto al trimestre precedente. 
Gli scambi con l’estero e la bilancia dei pagamenti 
Nel terzo trimestre il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato assai cospicuo, 
significativamente al di sopra di quello del commercio mondiale; gli scambi con l’estero avrebbero 
rallentato in autunno. L’avanzo di conto corrente è aumentato; sono ripresi gli afflussi di capitali e gli 
acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti; il saldo della Banca d’Italia su TARGET2 è 
migliorato. La posizione patrimoniale sull’estero è divenuta creditoria dopo oltre trent’anni di saldi 
negativi. Il recupero delle esportazioni nel terzo trimestre è stato superiore a quello delle importazioni 
(rispettivamente 30,7 e 15,9 per cento sul periodo precedente). 
Le vendite all’estero di beni sono aumentate del 29,6 per cento, un dato appena inferiore a quello 
registrato in Spagna (30,3 per cento) e superiore a quelli di Francia e Germania (26,8 e 21,3 per cento, 
rispettivamente). In Italia l’incremento ha riguardato in uguale misura i mercati dell’area dell’euro e il 
resto del mondo; la crescita è derivata soprattutto dai settori dei mezzi di trasporto, della meccanica, 
della pelle e dell’abbigliamento. Le esportazioni di servizi hanno avuto un rialzo più deciso (36,5 per 
cento), anche per il parziale recupero del turismo internazionale legato alla migliore situazione 
epidemiologica nei mesi estivi. 
Nel bimestre ottobre-novembre, le esportazioni di beni verso i mercati extra UE hanno rallentato, 
crescendo rispetto alla media del terzo trimestre del 5,0 per cento (a prezzi correnti e corrette per la 
stagionalità); in ottobre le vendite verso i paesi dell’Unione hanno ristagnato. Gli indici sugli ordini esteri 
delle imprese manifatturiere si collocano comunque intorno alla soglia compatibile con un’espansione 
delle vendite. Sull’interscambio dei servizi pesa in misura più accentuata il riacutizzarsi della pandemia, 
in particolare per quelli legati al turismo. 
Sono continuati gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti (26,1 miliardi tra giugno e 
ottobre), anche se il saldo dei primi dieci mesi dell’anno è ancora negativo (-14,7 miliardi) per via delle 
vendite nette concentrate nel mese di marzo. 
Tra gennaio e ottobre i residenti hanno investito in attività di portafoglio estere 63,9 miliardi (da 35,8 
l’anno precedente), acquistando soprattutto titoli di debito e quote di fondi comuni. Nello stesso periodo, 
in connessione con il maggiore ricorso degli intermediari alle operazioni di rifinanziamento 
dell’Eurosistema, la raccolta netta all’estero delle banche italiane per prestiti e depositi è diminuita di 
27,7 miliardi. 
Il saldo passivo della Banca d’Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2 si è ridotto negli ultimi 
mesi in seguito alla ripresa degli afflussi di capitali e grazie anche all’erogazione delle prime quote dei 
prestiti al settore pubblico italiano da parte della Commissione europea, come previsto dallo strumento di 
sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione legati all’emergenza sanitaria (temporary 
Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE); a fine dicembre tale saldo era pari a 
516 miliardi. 
Alla fine di settembre 2020 la posizione netta sull’estero dell’Italia era marginalmente creditoria per 3,1 
miliardi di euro (0,2 per cento del PIL), dopo oltre 30 anni di continui saldi negativi. Il miglioramento 
rispetto alla fine di giugno, pari a 32 miliardi, è dovuto per oltre tre quarti al surplus di conto corrente. 
Il mercato del lavoro 
Nel terzo trimestre, con la riapertura delle attività sospese durante la prima ondata di contagi, sono 
fortemente aumentate le ore lavorate e si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale; il 
numero di occupati è salito. Gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un incremento delle richieste di 
Cassa integrazione guadagni (CIG) e un rallentamento nella creazione di posti di lavoro. 
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Nel trimestre estivo le ore lavorate, dopo il calo dei mesi primaverili (-15,1 per cento), sono decisamente 
aumentate (21,0 per cento): la ripresa dell’attività produttiva si è associata a una marcata diminuzione 
del ricorso ai regimi di riduzione dell’orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro (CIG e Fondo di 
integrazione salariale, FIS). Le ore lavorate sono tuttavia rimaste inferiori rispetto al quarto trimestre 
dell’anno precedente, soprattutto nei servizi privati (-9 per cento; -6,4 nel complesso del settore privato 
non agricolo). 
Anche il numero di occupati è tornato a crescere (0,9 per cento), pur rimanendo ancora del 2,1 per cento 
al di sotto del livello precedente l’emergenza sanitaria; il miglioramento ha interessato in maniera 
esclusiva il lavoro dipendente, mentre è proseguito il calo di quello autonomo (-0,3 per cento; -3,4 rispetto 
al quarto trimestre del 2019). 
Secondo i dati amministrativi tratti dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, relativi soltanto ad 
alcune regioni, da settembre sono emersi segnali di un rallentamento nella creazione di posti di lavoro. Il 
recupero di posizioni lavorative alle dipendenze, che dall’estate aveva interessato soprattutto i più 
giovani, si è interrotto in novembre; la perdita di posizioni evidenzia ancora un divario a sfavore 
dell’occupazione femminile e giovanile. Sulla base dei dati preliminari dell’Istat nel bimestre ottobre-
novembre la flessione del lavoro temporaneo (-1,2 per cento rispetto al bimestre precedente; -13,2 
rispetto allo stesso periodo dell’anno prima), più reattivo alle condizioni cicliche, sarebbe stata 
compensata dalla tenuta dell’occupazione a tempo indeterminato sostenuta dal prolungamento, fino a 
marzo 2021, del blocco dei licenziamenti. 
Dopo il calo dei mesi estivi il numero di ore di integrazione salariale (l’accesso agevolato alla quale è stato 
prorogato fino al 31 marzo 2021 per la modalità ordinaria e fino al 30 giugno per le restanti modalità) è 
tornato ad aumentare in autunno (381,3 milioni nella media del bimestre ottobre-novembre), pur 
restando ben al di sotto dei livelli raggiunti in primavera durante l’emergenza sanitaria (863,1 milioni 
nella media del bimestre aprile-maggio). 
Il tasso di attività, dopo la parziale ripresa nel terzo trimestre (64,3 per cento), è tornato a contrarsi (al 
64,2 per cento in novembre, un punto percentuale in meno rispetto ai valori registrati prima 
dell’emergenza sanitaria). La minore partecipazione al mercato del lavoro ha contribuito al calo del tasso 
di disoccupazione, fermo al 9,2 per cento nella media del bimestre ottobre-novembre (10,0 per cento nel 
terzo trimestre). 
La finanza pubblica 
Il forte deterioramento dei conti pubblici nel 2020 ha riflesso sia il calo dell’attività economica sia gli 
interventi espansivi adottati dal Governo in corso d’anno. Nelle valutazioni ufficiali la manovra di bilancio 
approvata a fine dicembre determina un aumento dell’indebitamento netto, rispetto al quadro a 
legislazione vigente, dell’1,4 per cento del PIL nel 2021 e dello 0,6 nel 2022; lo riduce dello 0,2 per cento 
nel 2023.  
In risposta al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria, nell’ultimo trimestre del 2020 il Governo ha varato 
ulteriori misure espansive a supporto delle famiglie e delle imprese. Le informazioni preliminari 
disponibili confermano che il peggioramento del quadro macroeconomico e i provvedimenti di sostegno 
all’economia hanno determinato un consistente deterioramento dei conti pubblici nel complesso 
dell’anno. 
Il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche nei primi undici mesi del 2020 è stato pari a 150,5 miliardi, 
superiore di 101,8 rispetto al corrispondente periodo del 2019. Tenendo conto dei dati preliminari di 
dicembre e dei principali fattori di raccordo tra il fabbisogno e l’indebitamento netto (operazioni 
finanziarie e differenze cassa-competenza), si può valutare che nel 2020 il disavanzo in rapporto al 
prodotto sia risultato nell’ordine del 10 per cento, contro l’1,6 del 20194. Tale valutazione, basata 
principalmente sui dati di cassa disponibili, ha un grado di incertezza particolarmente elevato a causa sia 
di possibili ritardi nei pagamenti relativi a interventi di competenza del 2020, sia dell’incertezza sui 
criteri di contabilizzazione e sulla dimensione dei rinvii agli anni successivi del versamento di alcune 
imposte disposto dai decreti emergenziali. 
Alla fine di novembre il debito delle Amministrazioni pubbliche ammontava a 2.586,5 miliardi, 140,1 in 
più nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Sulla base dei dati preliminari di dicembre si può stimare 
che nel 2020 il rapporto tra il debito e il PIL sia aumentato di oltre 20 punti percentuali, collocandosi 
intorno al 156 per cento. 
La manovra di bilancio per il triennio 2021-23, approvata a fine dicembre in Parlamento, accresce il 
disavanzo – nel confronto con i valori tendenziali – dell’1,4 per cento del PIL nel 2021 e dello 0,6 nel 2022; 
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lo riduce dello 0,2 per cento nel 2023. Sono previste misure espansive per 38 miliardi nel 2021, 40 nel 
2022 e 33 nel 2023, rappresentate per quasi tre quarti da aumenti di spesa. 
Un impulso espansivo aggiuntivo rispetto alle disposizioni incluse nella manovra verrebbe dagli ulteriori 
interventi che dovranno essere definiti nell’ambito dello strumento per la ripresa dell’Unione europea, la 
Next Generation EU (NGEU). Alla copertura delle misure della manovra contribuiscono ampiamente una 
parte delle risorse di tale strumento (9,5, 10,4 e 8,9 miliardi, rispettivamente, nei tre anni) e, per il 
prossimo biennio, le maggiori entrate (stimate in 12,9 miliardi nel 2022 e 20,5 nel 2023) connesse con la 
crescita economica determinata dalla manovra e dagli altri interventi che il Governo intende attuare 
nell’ambito della NGEU. 
I principali interventi espansivi introdotti dalla manovra riguardano: (a) lo stanziamento di ulteriori 
risorse per l’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli (dal secondo semestre del 2021), oltre 
che per l’avvio della riforma fiscale (dal 2022); (b) l’estensione degli sgravi contributivi per le imprese 
operanti nel Mezzogiorno; (c) la proroga e il potenziamento delle misure volte al sostegno degli 
investimenti privati. Inoltre alcuni dei provvedimenti introdotti nel corso del 2020 per mitigare gli effetti 
immediati della pandemia sono estesi e rifinanziati a seguito del perdurare dell’emergenza. 
Il Governo – con la pubblicazione della Relazione al Parlamento del 20 novembre – ha confermato gli 
obiettivi di bilancio per l’anno in corso e per il prossimo biennio indicati nella Nota di aggiornamento del 
Documento di economia e finanza 2020: il disavanzo si collocherebbe al 7 per cento del prodotto 
quest’anno, per poi ridursi ulteriormente fino al 3 per cento nel 2023; il rapporto tra il debito e il PIL 
calerebbe di oltre due punti percentuali in media all’anno nel triennio. Alla luce del riacutizzarsi 
dell’emergenza sanitaria gli obiettivi di bilancio potrebbero essere rivisti per tenere conto sia delle nuove 
previsioni macroeconomiche sia degli effetti dello scostamento di bilancio che nelle scorse settimane il 
Governo ha annunciato di voler richiedere al Parlamento. 
Le prospettive 
Le prospettive rimangono strettamente dipendenti sia dall’evoluzione della pandemia, sia dalle misure 
adottate, da un lato per contrastare l’aumento dei contagi, dall’altro per mitigarne l’impatto sull’attività 
economica. La proiezione di base presentata in questo Bollettino assume che, dopo la seconda ondata di 
contagi dell’autunno scorso, l’epidemia ritorni gradualmente sotto controllo nella prima metà di 
quest’anno e che l’emergenza sanitaria venga completamente superata entro il 2022, grazie soprattutto 
alla campagna di vaccinazione. 
Un supporto considerevole all’attività economica proviene dalla politica di bilancio e dall’utilizzo dei 
fondi europei disponibili nell’ambito della NGEU. Sulla base di moltiplicatori fiscali tradizionali e di 
informazioni ancora parziali sugli interventi previsti, si valuta che le misure programmate di bilancio, 
incluse quelle finanziate con i fondi europei, possano innalzare il livello del PIL complessivamente di circa 
2,5 punti percentuali nell’arco del triennio 2021-23. Il conseguimento di questi effetti, che sono 
incorporati nelle proiezioni, dipende tuttavia dalla concreta specificazione degli ulteriori interventi – che 
si prevede vengano in larga parte definiti nei prossimi mesi e inclusi nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza – e da una loro tempestiva attuazione.  
Nello scenario considerato le condizioni monetarie e finanziarie si mantengono estremamente favorevoli, 
anche grazie all’azione dell’Eurosistema, dei governi e delle istituzioni europee. In linea con le attese 
desumibili dalle quotazioni di mercato, i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani rimarrebbero su 
livelli storicamente bassi nel 2021 (0,7 per cento), per aumentare in modo molto graduale lungo 
l’orizzonte di previsione. Il differenziale di rendimento rispetto ai Bund tedeschi della stessa scadenza 
oscillerebbe tra 130 e 150 punti base nel triennio di previsione. Il perdurare dei bassi tassi di interesse e le 
misure di sostegno adottate dal Governo hanno largamente mitigato i rischi di liquidità e di insolvenza 
delle imprese; in questo scenario si ipotizza che le misure di politica economica siano in grado di 
assicurare che le ripercussioni della crisi sull’indebitamento delle imprese e sulla qualità del credito 
rimangano contenute e non si traducano in significativi irrigidimenti delle condizioni di finanziamento. Il 
costo medio del credito alle imprese, sceso di poco nel 2020 (all’1,5 per cento dall’1,7 nel 2019), 
risalirebbe in misura limitata. 
Dopo il forte recupero nell’estate dello scorso anno, la crescita degli scambi internazionali è proseguita 
anche alla fine del 2020, beneficiando della ripresa del settore industriale in tutti i paesi. Lo scenario 
assume che la domanda estera dell’Italia, ponderata per i mercati di destinazione, dopo essere diminuita 
del 10,9 per cento nel 2020 si espanda in media del 5 per cento l’anno nel triennio 2021-23. 
Sulla base di queste ipotesi si stima che il prodotto, ancora debole a inizio anno, torni a crescere in misura 
significativa dalla primavera, in concomitanza con l’ipotizzato miglioramento del quadro sanitario. Dalla 
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seconda metà del 2021 e nel successivo biennio un impulso ulteriore proverrebbe dalle misure di sostegno 
e rilancio finanziate con il bilancio nazionale e i fondi europei. In media, dopo la contrazione del 9,2 per 
cento nel 2020, il PIL si espanderebbe del 3,5 per cento quest’anno, del 3,8 il prossimo e del 2,3 nel 2023, 
tornando ai livelli precedenti la crisi pandemica nel corso del 2023. 
I rischi sono legati principalmente a un’evoluzione più sfavorevole dell’epidemia a livello globale che si 
ripercuoterebbe sui comportamenti di consumo e investimento, sugli scambi internazionali, sulle 
condizioni finanziarie, mettendo a rischio le prospettive di crescita se i suoi effetti non fossero contrastati 
in modo efficace dalle politiche economiche. A titolo esemplificativo, si possono considerare le ipotesi che: 
(a) la domanda estera quest’anno ristagni a seguito di una più prolungata emergenza sanitaria e nel 
contempo le restrizioni all’attività economica in Italia si protraggano per un periodo più esteso; (b) si 
verifichi un irrigidimento dell’offerta di credito paragonabile a quello osservato durante la crisi 
finanziaria globale. Queste ipotesi avrebbero un impatto sul PIL rispettivamente di -2,5 e -0,9 punti 
percentuali quest’anno; di -1,7 e -0,7 punti nel 2022; nel 2023 l’attività economica aumenterebbe invece in 
misura più significativa per via del miglioramento del quadro sanitario in quell’anno.». 
 
2.1.3. La provincia di Cremona 
Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Cremona, i dati che emergono dal Rapporto 2020 
elaborato dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Cremona e del quale si riportano 
significativi stralci, ci permettono di effettuare un’analisi del nostro sistema economico-sociale e di 
delinearne i possibili scenari di sviluppo. 
 
Imprese nel complesso 
Alla fine di dicembre 2019, lo stock complessivo delle imprese iscritte nell’anagrafe camerale della 
provincia di Cremona risulta composto da 29.055 unità, delle quali sono 25.951 le posizioni attive, quelle 
cioè effettivamente operative al netto quindi delle imprese che non hanno ancora iniziato ad agire 
economicamente e di quelle in via di scioglimento o di chiusura. Nel 2019, il numero complessivo delle 
imprese attive ha registrato un’ulteriore diminuzione di 193 unità, pari allo 0,7% della consistenza ad 
inizio anno. Continua quindi, come illustrato dal grafico, il processo di riduzione del numero delle imprese 
attive cremonesi che è determinato principalmente dai provvedimenti amministrativi di iscrizione e di 
cancellazione, ai quali si sommano i passaggi di alcune imprese dallo stato di “attive” ad altri - inattive, 
sospese, in liquidazione, con procedure concorsuali - con ulteriori effetti depressivi sullo stock delle unità 
operative a fine periodo. 
Il saldo determinato esclusivamente dalle movimentazioni demografiche denunciate presso il Registro 
Imprese, è comunque anch’esso negativo (-144 unità) e risulta dalla differenza tra le 1.528 nuove 
iscrizioni e le 1.672 cessazioni, considerate al netto dei provvedimenti d’ufficio. Ciò significa quindi la 
conferma della prevalenza delle cessazioni, un fenomeno che si ripete quasi ininterrottamente dal 2012. 
Nel corso del 2019 si è assistito, rispetto all’anno prima, ad una contrazione del 3,5% nelle iscrizioni ed un 
aumento del 2,8% nelle cancellazioni. 
Tra i settori d’attività più consistenti, solo per quattro si è registrata una crescita, mentre otto perdono 
consistenza su base annua. I valori assoluti delle differenze sono però ovunque di entità tutto sommato 
contenuta e solo in due casi si arriva vicino ai due punti percentuali. Le attività che aumentano la loro 
consistenza appartengono, come sempre nei tempi recenti, tutte al comparto del terziario e sono i servizi 
di informazione e comunicazione, le attività professionali, i servizi alle imprese, ed i servizi alla persona. 
Tra quelle in calo, il dato peggiore, con una perdita del 2%, si trova nelle attività finanziarie e 
nell’agricoltura. 
 
Occupazione 
La maggior parte dell’occupazione delle imprese, pari a circa il 30% del totale, si trova nelle attività 
manifatturiere, ed un altro 15% nel commercio, con quest’ultimo comparto che presenta una dimensione 
media di 2,3 addetti, mentre nel manifatturiero questa sale a 10. Le imprese di maggiore dimensione si 
trovano nella sanità ed assistenza sociale, dove, in poco più di 200 unità, sono impiegate oltre 6.100 
persone. La media complessiva di addetti per impresa, nel trimestre si conferma a 3,6. 
 
La popolazione 
I dati demografici distinti per classe d’età attestano, quale peculiarità ormai acquisita, che la provincia di 
Cremona ha una popolazione mediamente più anziana sia rispetto alla Lombardia che rispetto all’Italia. 
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Infatti, la percentuale sul totale delle classi di età più avanzate è sistematicamente superiore di quella 
relativa agli altri territori, mentre sono relativamente meno rappresentate le classi di età più giovani. La 
popolazione al di sopra dei 65 anni costituisce infatti, al 1° gennaio 2019, il 24,2% del totale dei 
cremonesi, mentre sia il dato regionale che quello nazionale sono appena sotto il 23%. Solo Pavia, nella 
regione, si segnala per un indice di vecchiaia appena superiore. A questo dato, come detto, corrisponde 
anche una bassa percentuale di giovanissimi al di sotto dei 15 anni che, con il 12,8%, è la più bassa in 
Lombardia, ancora dopo Pavia. 
Gli indicatori demografici ribadiscono le osservazioni appena presentate e evidenziano un indice di 
vecchiaia, cioè il rapporto percentuale tra anziani e giovani, a quota 186 (contro il 178 del 2015 ed il 182 
del 2016), superiore di 24 punti percentuali rispetto a quello lombardo. Allo stesso modo anche l’indice di 
ricambio della popolazione attiva che, dal rapporto tra la classe “60-64 anni” e quella “15-19 anni”, 
misura in termini esclusivamente demografici il ricambio atteso sul mercato del lavoro, è ampiamente 
superiore a quello medio regionale. Questo, se da un lato sottolinea la relativa mancanza di giovani leve, 
dall’altro dovrebbe – molto teoricamente data la congiuntura economica che ancora sembra soffrire sotto 
questo punto di vista - far prevedere una maggiore facilità dei giovani a trovare sbocchi occupazionali in 
loco. 
La popolazione straniera residente in provincia, ormai stabilizzatasi da qualche anno dopo la tendenza 
crescente che durava ormai da decenni, nel 2018 ha registrato una modesta ripresa, aumentando di oltre 
1.700 unità, ed al 31 dicembre contava poco meno di 43 mila unità. La percentuale degli stranieri sul 
totale in provincia è del tutto allineata a quella media regionale: a Cremona infatti la popolazione non 
italiana costituisce il 12% del totale, in Lombardia l’11,7%, mentre nell’intero paese la quota si ferma 
all’8,7%. 
 
Forze di lavoro 
Le forze di lavoro cremonesi nell’anno 2019 sono risultate composte in media da 162,2 mila individui, 
circa 700 in meno rispetto ad un anno prima pari allo 0,4%, ma comunque in linea con il dato medio degli 
ultimi anni. I risultati relativi al tasso di attività, cioè la percentuale di forze lavoro sul totale della 
popolazione in età lavorativa, collocano Cremona, con il 70,5% che lima al ribasso il dato del 2018, due 
punti al di sotto del dato medio dell’intera regione Lombardia (72%) ed al penultimo posto della 
graduatoria regionale, seguita solo da Bergamo. Il tasso di occupazione, cioè gli occupati rapportati alla 
popolazione tra i 15 e i 64 anni, vede nel 2019 la provincia di Cremona scendere dal 67,3% al 66,9%, 
mentre nel complesso della regione il dato è in crescita dal 67,7 al 68,4%. 
Il tasso di disoccupazione provinciale, che come indicato in premessa soffre più degli altri indicatori 
l’arrotondamento del dato grezzo e la scarsa rappresentatività del campione, è stato stimato dall’Istat al 
5,0%. Tale dato conferma quindi il livello del 2018 (5,1%) ed è inferiore al corrispondente lombardo 
(5,6%). Pur con una costante tendenza alla contrazione, tuttavia il fenomeno della disoccupazione 
cremonese riguarda ancora la preoccupante cifra di oltre 8,1 mila persone. 
 
Composizione per attività economica 
La composizione per attività economica del 2018 ricalca sostanzialmente quella dell’anno prima e vede al 
62% il comparto dei servizi, il secondario al 32,8% e l’agricoltura al 5,1%. All’interno del comparto 
produttivo, rispetto al 2017, perde ancora peso il settore edile che passa dal 10,3% al 9,8%, mentre il 
90,2% del valore aggiunto complessivo proviene dall’industria in senso stretto, costituita dalle attività 
manifatturiere. Tra i settori del terziario, poco più del 35% del valore aggiunto complessivo dei servizi è 
prodotto dal commercio, trasporti e pubblici esercizi e servizi di informazione e comunicazione. 
Il confronto rispetto ai contributi dei vari settori economici registrati nell’intera Lombardia, mostra che 
Cremona presenta una quota più alta soprattutto nell’agricoltura, dove il 5,1% è ampiamente superiore 
all’1,1% lombardo e nell’industria in senso stretto (29,6% contro il 22,7% della regione). Ciò implica che è 
invece inferiore la quota del terziario (62% contro il 72,3%). 
 
Il reddito pro capite 
Il reddito pro capite provinciale, stimato provvisoriamente dall’Istituto Tagliacarne sulla base di dati 
Istat, nel 2019 è stato di 28.958 euro, che si conferma al di sopra della media delle altre province della 
Lombardia, se si esclude Milano. Tale valore conferma la crescita annua di circa un punto percentuale già 
registrata nel 2018. L’aumento è presente in tutte le province lombarde ed è compreso tra l’1,8% di 
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Sondrio e Mantova e lo 0,9% di Como, Milano e Lodi. Nella graduatoria nazionale, la nostra provincia si 
colloca al 29° posto, perdendone uno. 
 
Criminalità 
Utile strumento, ai fini dell'analisi del contesto esterno, è rappresentato dagli elementi e dai dati 
contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al 
Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 
Secondo i dati contenuti nella “Relazione al Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2019, trasmessa 
dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27 novembre 2020, disponibile 
alla pagina web: 
https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria 
 
Per la regione Lombardia, risulta quanto segue: 
«La Lombardia, con oltre 10 milioni di abitanti, è la regione più popolata d’Italia e continua ad attrarre 
consistenti flussi migratori, tant’è che nel suo territorio risiedono regolarmente oltre 1,2 milioni di 
stranieri (che rappresentano l’11,9% della popolazione complessiva della Regione). 
Nel panorama nazionale, la Lombardia, connotata da un florido tessuto economico-produttivo, è la più 
importante realtà economica e rappresenta una rilevante piazza finanziaria. Di conseguenza è un’area di 
preminente interesse per le diverse compagini mafiose che sono tese a permeare l’economia “legale” per 
interferire nel relativo tessuto imprenditoriale e sfruttare le opportunità che ne derivano, dando vita a 
veri e propri “sistemi e/o imprese criminali”. 
Inoltre, anche in virtù della sua estensione nonché della particolare collocazione geografica, la Regione è 
soggetta a diverse manifestazioni della criminalità, ben distinte tra loro. Ai sodalizi criminali mafiosi (la 
cui ultradecennale stabile presenza vede nella ‘ndrangheta la matrice più invasiva) si affiancano gruppi 
malavitosi stranieri, all’occorrenza interagenti con i primi, ed altre associazioni a delinquere che 
affondano le proprie radici nei remunerativi traffici illeciti, soprattutto quelli transnazionali di cui, l’area, 
costituisce un punto nevralgico. 
Per l’organizzazione mafiosa, il punto di forza in Lombardia non appare tanto legato al pressante 
controllo del territorio (come, invece, accade nelle aree d’origine) quanto, piuttosto, al consolidamento 
delle capacità economiche e dei circuiti relazionali di reciproca convenienza (con l’imprenditoria, i 
professionisti ed i soggetti politico istituzionali), anche in chiave internazionale, determinando la 
comparsa di nuovi modelli associativi basati su una convergenza di interessi. 
La Lombardia rappresenta per le matrici mafiose, orientate ad integrarsi e ad inquinare sempre più 
l’economia legale, un solido bacino d’investimenti, grazie ai cospicui capitali da reimpiegare, anche 
attraverso il riciclaggio, in società cooperative e attività commerciali di vario tipo (ristorazione e bar, 
strutture turistico alberghiere e di intrattenimento, autosaloni, import-export, gioiellerie, farmacie, centri 
estetici, vivai, tabaccai, ingrosso e distributori di carburante), imprese edili (anche per il movimento 
terra), società immobiliari o di servizi (facchinaggio e autotrasporto, vigilanza, pulizia, autodemolizione, 
parcheggio e logistica), attività manifatturiere ed altri settori economici tra cui quello dei rifiuti. 
A queste bisogna aggiungere le classiche acquisizioni immobiliari (di terreni, appartamenti, ville e altro). 
La presenza della ‘ndrangheta nel sistema imprenditoriale appare nel complesso più marcata (ma non 
mancano evidenze riferibili a gruppi mafiosi di estrazione siciliana e campana) e continuano a rilevarsi 
episodi di condivisione d’interessi, da parte dei sodalizi, con soggetti appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione, in quanto funzionali all’ottenimento di appalti, erogazioni pubbliche e assunzioni 
clientelari (la corruzione, sul territorio in più casi rilevata anche in contesti avulsi dal crimine 
organizzato, risulta un utile strumento per acquisire e consolidare potere). 
In Lombardia appare, infatti, sempre più concreta ed articolata l’infiltrazione mafiosa nel settore degli 
appalti pubblici e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni. 
Il ricorso alla violenza, che inevitabilmente desterebbe attenzione investigativa, per i gruppi mafiosi 
appare, invece, residuale e finalizzato al mantenimento delle posizioni economiche acquisite ovvero, 
saltuariamente, ricollegabile alla mutazione degli equilibri all’interno del gruppo mafioso. 
Per l’imprenditore, che può risultare colluso o vittima dell’organizzazione mafiosa, la stessa risulta 
comunque un’opportunità in chiave di finanziamento di liquidità (per superare situazioni di crisi 
economica oppure per la creazione di fondi neri) cui, in cambio, la criminalità pretenderà prestazioni e 
servizi al limite tra lecito e illecito. 
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Il contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso evidenzia infatti, con una certa frequenza, l’accertamento 
di illeciti di natura tributaria e fiscale (quali l’omessa dichiarazione, l’emissione e l’utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti, la frode e l’evasione fiscale) o fallimentare, che rappresentano il terreno per la 
realizzazione di convergenze d’interessi tra criminali, professionisti ed imprenditori. 
Al predetto quadro di attività si affiancano illeciti più tradizionali come le estorsioni, l’usura e il recupero 
crediti attraverso atti di intimidazione, ai quali i sodalizi mafiosi fanno sempre meno ricorso, ritenendo 
più redditizio convincere o far partecipare, piuttosto che costringere o estromettere. 
L’espressione mafiosa più invasiva e strutturata risulta essere la ‘ndrangheta, rappresentata da stabili 
propaggini delle più pericolose cosche (specialmente reggine e crotonesi ma, anche, vibonesi e 
catanzaresi). È ormai acclarata la permanente e articolata presenza di numerosi sodalizi e di diverse 
“locali” (soprattutto nel territorio della città metropolitana di Milano e nei comuni delle province di 
Como, Monza e Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona). 
Inoltre, l’assetto organizzativo della ‘ndrangheta, al di fuori della Calabria, ha evidenziato, in questa area, 
l’esistenza di un organismo sovraordinato di coordinamento denominato “la Lombardia”, a cui fanno 
riferimento tutte le “locali” presenti, a volte alleate o, comunque, in reciproco collegamento. 
Le citate articolazioni, seppur dotate di una certa autonomia, anche attraverso “la Lombardia” restano 
legate alla terra d’origine. 
Nella parte orientale della regione, dove la presenza delle “locali” appare residuale, la ‘ndrangheta 
protende a delocalizzare, ovvero a creare strutture criminali di tipo mafioso intorno ai propri centri 
d’interesse, ad esempio il radicamento nell’economia locale, al fine di tutelarli ed espanderli. 
La ‘ndrangheta lombarda manifesta difatti la propria capacità di condizionamento, influenza e 
integrazione con le strutture economiche, amministrative e politiche, attraverso diversificati investimenti 
in grado di veicolarne l’inserimento nell’economia legale. 
Inoltre, si adopera in operazioni di riciclaggio e reimpiego di denaro nonché nei reati fiscali e tributari o 
la bancarotta fraudolenta, senza tralasciare gli illeciti più tradizionali come il narcotraffico (anche 
internazionale), le estorsioni, l’usura, i delitti contro il patrimonio, contro la persona ed i traffici di armi o 
dei rifiuti. 
Tra i diversi campi imprenditoriali “attenzionati” dai clan calabresi, rimane concreto l’interesse per il 
settore edilizio (compreso il movimento della terra), ritenuto strategico al fine dell’aggiudicazione di 
appalti e subappalti. 
Le ramificazioni lombarde di Cosa nostra e della stidda siciliana, anch’esse di una certa importanza per 
capacità di penetrazione sul territorio in esame, sono più visibili nelle province di Milano, Varese, Brescia, 
Bergamo, Cremona, Monza e Brianza e Pavia. 
Questi sodalizi, oltre che per il narcotraffico, denotano interesse a sviluppare sul territorio attività 
imprenditoriali, infiltrandosi nel tessuto economico regionale mediante il riciclaggio e il reimpiego di 
capitali illeciti, i reati tributari, le truffe, il traffico dei rifiuti e l’aggiudicazione illegale degli appalti. A 
queste attività illegali, si affiancano anche quelle più tradizionali delle estorsioni e dell’usura, le rapine e 
la ricettazione. 
La presenza di aggregazioni riconducibili alla camorra (in particolare napoletana nonché, in maniera 
residuale, casertana) è stata registrata principalmente a Milano, Varese, Brescia, Mantova e Bergamo. 
L’organizzazione in esame, pur non denotando sul territorio regionale un consistente radicamento, è 
dedita alle estorsioni e all’usura, al riciclaggio, all’impiego di capitali illeciti (in attività imprenditoriali e 
commerciali, nonché negli acquisti immobiliari), alle truffe, all’intromissione negli appalti, al traffico 
degli stupefacenti, ai reati fiscali ed ai traffici di rifiuti, apparendo meno evidente, nonostante un certo 
dinamismo, rispetto alle altre mafie sopra citate. 
Marginale, infine, appare l’operatività di elementi della criminalità organizzata pugliese, che si occupano 
del traffico e dello spaccio di droga (da destinare alla regione d’origine), di armi, dei reati predatori (tra 
cui rapine ai danni di portavalori), specie di tipo trasfertistico, e delle estorsioni, palesando, da ultimo, 
segnali d’interesse anche per il ciclo dei rifiuti. 
La Lombardia, in tema ambientale, può definirsi un territorio “difficile” sia per la presenza di aree dove 
insistono imprese con una spiccata propensione alla produzione di rilevanti quantitativi di rifiuti speciali, 
spesso pericolosi, che per gli importanti insediamenti industriali che li gestiscono. 
Per i reati in materia ambientale, sul territorio destano attenzione gli incendi riguardanti i capannoni e 
gli altri depositi dei rifiuti di vario genere. In ordine alla gestione degli stessi, inoltre, in diverse province 
della Lombardia (Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Como), imprenditori 
spregiudicati e privi di scrupoli hanno realizzato vari traffici illeciti mostrando pure, in risposta all’azione 
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investigativa, capacità di rimodulare altrove i siti di stoccaggio e smaltimento. Talvolta, verso i traffici 
illegali dei rifiuti pericolosi, si registra anche l’interesse da parte degli stranieri. La regione figura da anni 
al centro di numerosi ed importanti traffici di sostanze stupefacenti (mercato tanto ampio da garantire 
spazi di operatività per tutti i gruppi criminali) che, tra le sue province, vedono per l’anno 2019 
particolarmente interessate, in termini di sequestri, quelle di Milano e Varese, seguite a distanza da 
Brescia, Pavia, Bergamo e Como. 
Tali traffici, in un quadro di generale diminuzione della droga intercettata (nel 2019 quelle più 
sequestrate sono state la marijuana e l’hashish, seguite dalle c.d. altre droghe e dalla cocaina, dall’eroina 
e dalle droghe sintetiche), alimentano i mercati di vaste zone del territorio nazionale, costituendo il più 
grosso business che coinvolge tanto la criminalità comune (nazionale e straniera) che quella mafiosa, 
innescando, in talune circostanze anche azioni violente. 
Nel 2019, il territorio lombardo ha fatto registrare un sensibile incremento delle operazioni antidroga 
(+19,5% circa) e, in relazione ai denunciati, il coinvolgimento degli stranieri nel narcotraffico si conferma 
assai diffuso, tanto che le segnalazioni a loro carico continuano ad essere decisamente più numerose di 
quelle afferenti gli italiani. Si segnala, in merito, anche la formazione di sodalizi multietnici. 
La criminalità straniera manifesta la sua operatività attraverso attività diversificate, evidenziando 
modalità d’azione che, pur incidendo maggiormente sul senso di sicurezza percepita dalla cittadinanza, 
non sono necessariamente riconducibili a contesti organizzati. Tuttavia, risultano, consistenti anche i dati 
riferiti ai fenomeni di associazionismo criminale, pure di tipo interetnico, relativi alla gestione delle 
attività illecite. 
Per quanto riguarda la devianza complessiva riferibile agli stranieri, nell’anno 2019 gli stessi denotano in 
Lombardia una sensibile incidenza, pari al 43,3%, sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. 
In particolare, i sodalizi più stabili e strutturati risultano attivi in “affari” molto redditizi, come quello 
degli stupefacenti (specie nordafricani e albanesi, come pure sudamericani, gambiani, cinesi, nigeriani, 
indo-pakistani, senegalesi, filippini e slavi), dell’immigrazione clandestina e, talvolta, anche della tratta di 
persone. Questi ultimi spesso propedeutici allo sfruttamento del lavoro illegale (fenomeno che riguarda in 
particolare i cinesi) o della prostituzione (attività illegale rilevata specie in capo agli africani, ai cinesi, ai 
romeni, agli albanesi ed ai sudamericani). 
Una rilevanza non trascurabile, su questo territorio, è rappresentata dal favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare, che attrae l’interesse della devianza africana, dei paesi dell’area balcanica, 
cinese o indo-pakistana, nonché sudamericana e dell’Est Europa, come pure quello di network multietnici 
(che vedono la partecipazione di soggetti italiani), in grado di gestire flussi migratori per i quali, la 
Regione Lombardia, può anche rappresentare un territorio di transito per altre destinazioni. 
La devianza straniera si manifesta assai consistente anche nei delitti contro il patrimonio (ad esempio 
nordafricani e soggetti dei Paesi dall’area balcanica e dell’Est Europa, nonché sudamericani, gambiani ed 
altri africani) e nella fabbricazione e commercio di merce contraffatta (in particolare i cinesi, i senegalesi 
ed i nigeriani), in qualche caso vengono rilevati episodi di riciclaggio di proventi illeciti. 
La conflittualità intra o interetnica e, in generale, il ricorso a metodi violenti nell’ambito delle proprie 
attività illecite, rendono i sodalizi stranieri più visibili rispetto alla criminalità organizzata italiana. Ad 
essi, infatti, risultano spesso attribuite anche le violenze sessuali e gli omicidi volontari (tentati o 
consumati), oltre alle numerose lesioni personali. Talora le attività investigative rivelano il 
coinvolgimento in attività con finalità di terrorismo. 
Sul territorio viene segnalato qualche caso di impiego dei proventi illeciti in attività economiche di tipo 
etnico, nonché il trasferimento di denaro attraverso il money-transfer, ovvero mediante reti di 
intermediazione finanziaria abusiva. 
Storicamente tra gli stranieri ma, nell’ultimo periodo, anche sul conto di ragazzi italiani, si vanno 
rilevando fenomeni di “banditismo giovanile” (in particolare nel milanese, monzese e comasco), ad opera 
di gang che si dedicano alla commissione di reati di tipo predatorio e contro la persona, nonché in 
materia di sostanze stupefacenti. Questi sodalizi sono tra l’altro anche adusi a violente contrapposizioni 
per imporre la propria supremazia sui gruppi concorrenti. 
Complessivamente, sul piano statistico, in Lombardia, nel 2019, il numero dei delitti censiti è diminuito. 
Tuttavia, per i delitti contro la persona, risultano sostanzialmente stabili le segnalazioni per le lesioni 
dolose. In diminuzione le violenze sessuali e gli omicidi volontari. 
Tra le manifestazioni criminose diffuse che destano ancora allarme nella regione ci sono i reati predatori 
per i quali, tuttavia, i dati statistici complessivi evidenziano una contrazione dei furti e delle rapine (di 
queste ultime si rileva, però, un consistente aumento di quelle ai danni delle banche). 
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Un incremento, invece, è stato registrato per le truffe e le frodi informatiche (nel cui contesto prevalgono 
di gran lunga i segnalati italiani mentre, tra gli stranieri, si segnalano i romeni) e, sia pur lieve, anche dei 
danneggiamenti (anch’essi maggiormente attribuibili all’operato di individui italiani). 
Infine, si segnala che la consumazione dei reati predatori e dei raggiri, nonché di delitti contro la persona, 
appare in quest’area alimentata, in via residuale, dall’operato di elementi nomadi.». 
 
Per la provincia di Cremona, risulta quanto segue: 
«Cremona è una Provincia che in virtù della favorevole situazione economico-finanziaria è esposta agli 
interessi illeciti di realtà criminali nazionali e straniere. In particolare, si denota l’operatività di soggetti 
riconducibili alla ‘ndrangheta, rappresentata da esponenti legati ad alcune cosche tra le quali la “Grande 
Aracri” di Cutro (KR). Gli stessi sono dediti al narcotraffico, al riciclaggio ed all’infiltrazione del tessuto 
economico locale (appalti pubblici e privati) mediante la realizzazione di strutture societarie funzionali 
alla commissione di reati fiscali. 
La Provincia di Cremona, così come altre, è stata interessata, in passato, dall’esecuzione di alcuni 
provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti, prevalentemente di origine calabrese, ritenuti 
responsabili di associazione per delinquere, estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e 
bancarotta fraudolenta, facenti capo ad un soggetto affiliato alla cosca “Arena” di Isola Capo Rizzuto 
(KR). Le indagini hanno consentito di far luce sulle condotte illecite di un sodalizio attivo nel settore delle 
costruzioni e del movimento terra. Nel corso dell’attività investigativa, sono stati documentati i rapporti 
tra il sodalizio di Cremona ed alcuni soggetti legati alla ‘ndrangheta del crotonese considerati affiliati alla 
cosca “Grande Aracri”. 
I citati sodalizi, attivi prevalentemente nelle province più a nord dell’Emilia Romagna, hanno esteso i 
propri interessi criminali nella parte meridionale della Lombardia, in particolare nell’hinterland 
cremonese. Le attività informative e investigative confermano, sempre più, come il territorio regionale e 
provinciale sia oggetto di infiltrazione criminale finalizzata ad acquisire un controllo diretto di attività 
economiche, attraverso forme diversificate di riciclaggio o di reimpiego delle disponibilità finanziarie 
accumulate con l’evasione fiscale. L’edilizia risulta essere il settore verso cui viene indirizzata la maggiore 
attenzione, soprattutto attraverso la gestione di imprese maggiormente strutturate e la commissione di 
reati fiscali, fallimentari, di trasferimento fraudolento di valori e di usura. 
Inoltre, è stata riscontrata anche l’operatività di affiliati alle famiglie “Iannone” e “Mancuso”, originarie 
dell’area compresa tra Cutro e Isola Capo Rizzuto (KR), impegnate nella gestione diretta o indiretta di 
diverse realtà imprenditoriali, funzionali alla commissione di vari reati (soprattutto di natura fiscale) e 
all’accumulazione di profitti illeciti, in parte destinati alla citata cosca “Grande Aracri”. 
L’operatività di espressioni della criminalità mafiosa ‘ndranghetista è altresì rappresentato dal 
coinvolgimento in diversificate attività illecite di pregiudicati calabresi riferibili a qualificati sodalizi 
mafiosi reggini e vibonesi, ed in particolare alla famiglia “Greco” di Sant’Onofrio (VV). 
Relativamente a Cosa nostra, negli anni scorsi è stata riscontrata la presenza, sul territorio, di affiliati alla 
famiglia di Niscemi (CL). Infatti, la Polizia di Stato eseguiva una confisca nei confronti di due 
commercialisti calabresi, con studi in Milano e Crema, per aver procurato, ad una famiglia mafiosa 
siciliana stabilitasi in Lombardia, diversi prestanome al fine di ottenere fatture per operazioni inesistenti 
e per aver creato nuovi canali per la circolazione e il reinvestimento dei profitti derivanti dalla gestione 
illecita di alcune cooperative lombarde. 
Quanto alla criminalità etnica, i cinesi risultano coinvolti in casi di sfruttamento, in nero, della 
manodopera di connazionali, all’interno di aziende, specie nel settore tessile. Anche nello sfruttamento 
della prostituzione, si registra l’operatività di soggetti cinesi, oltre che di sudamericani, africani e dell’Est-
Europa. Gli albanesi sono attivi anche nel traffico di sostanze stupefacenti. 
Nel 2019 sul territorio della Provincia, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri hanno inciso per il 
40,9% sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. I reati maggiormente incidenti sono i tentati 
omicidi, le estorsioni, i furti (con strappo, con destrezza e in abitazione), le ricettazioni e i reati inerenti 
agli stupefacenti. Per quanto riguarda lo spaccio di stupefacenti (la tendenza al consumo si sta 
concentrando prevalentemente su cocaina, hashish e marijuana), risulta gestito da extracomunitari con 
l’attivo coinvolgimento di soggetti per lo più albanesi, comunque, sempre con la persistente influenza dei 
pregiudicati locali nel capoluogo. Si registra la presenza di spacciatori stranieri anche negli altri comuni 
della provincia, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, dove albanesi, nordafricani e 
indiani stanno in genere gradatamente soppiantando i noti spacciatori del luogo. 
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Nell’anno 2019 sono stati complessivamente sequestrati oltre 13 kg. di sostanze stupefacenti (per lo più 
hashish, marijuana e cocaina) e 129 piante di cannabis. Nello stesso anno, le persone denunciate 
all’Autorità Giudiziaria, in relazione a tali delitti, sono state 87 di cui 54 di nazionalità italiana e 33 
stranieri. 
Per quanto riguarda lo sfruttamento della prostituzione su strada, condotta prevalentemente in 
pregiudizio di giovani donne dell’area balcanica o della Romania, si evidenzia il prevalente 
coinvolgimento di connazionali delle stesse vittime, anche se talvolta è stato riscontrato il concorso di 
alcuni cittadini italiani. Infine, con particolare riferimento al capoluogo, è stata registrata l’operatività di 
delinquenti cinesi che si esprime nello sfruttamento del meretricio e della manodopera clandestina. 
La maggiore percentuale degli episodi delittuosi perpetrati in questa provincia è riconducibile ai reati 
contro il patrimonio. A tal proposito, si evidenzia che la Provincia di Cremona soffre del cosiddetto 
“pendolarismo del crimine”, in considerazione della vicinanza con altre realtà territoriali dove si registra 
una considerevole presenza di singoli o di gruppi delinquenziali dediti alla commissione di reati contro il 
patrimonio, con particolare riferimento ai furti in abitazione, perpetrati per lo più da nomadi, romeni o 
extracomunitari dell’area balcanica. Nel 2019, seppure l’andamento generale della delittuosità abbia 
fatto registrare un lieve decremento, sono stati denunciati molti furti (numerosi quelli in abitazione e 
negli esercizi commerciali) e rapine (specie quelle negli esercizi commerciali e nella pubblica via). Questi 
delitti sono facilitati dalla particolare conformazione del territorio, costituito da numerosi e piccoli 
comuni collegati da una rete viaria complessa ed articolata che offre buone possibilità di fuga. Inoltre, 
anche le segnalazioni riferite ai danneggiamenti, le truffe e frodi informatiche ed i reati inerenti agli 
stupefacenti hanno fatto registrare un dato non trascurabile. 
Negli ultimi anni anche questa Provincia, le cui risorse economiche sono tradizionalmente legate 
all’agricoltura seppur gestita con tecnologie avanzate, è stata interessata da un consistente flusso di 
immigrati, buona parte dei quali hanno trovato lavoro in tali contesti produttivi (prevalentemente 
immigrati di nazionalità indiana) o, in alternativa, nelle piccole imprese edili (in special modo cittadini 
rumeni ed albanesi). 
Nella provincia di Cremona, come in altre della Lombardia (Milano e Pavia), resta alta l’attenzione 
investigativa verso i numerosi casi di incendi di depositi di stoccaggio rifiuti.». 
 
Nonostante la crescita, negli ultimi anni, della criminalità organizzata, sia a livello regionale che 
provinciale, nel territorio dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” non si registrano valori rilevanti o 
fenomeni di particolare allarme sociale. Nell’anno 2020, il Questore della Provincia di Cremona ha 
adottato un provvedimento di sospensione di attività per giorni cinque, ai sensi dell’art. 100 del Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei confronti di un titolare di esercizio pubblico con sede in 
Gussola. 
 
2.1.4. I Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” 
 
2.1.4.1. Il Comune di Gussola 
Il Comune di Gussola conta, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione complessiva di 2.654 
abitanti. 
 
La struttura della popolazione, al 31/12/2020, comprende: 

 n. 680 persone di età superiore ai 65 anni (25,62%); 
 n. 395 persone minori (14,88%); 
 n. 320 stranieri (12,06%). 

Si evidenzia che, negli ultimi anni, il dato relativo alla popolazione ed al numero delle famiglie è in 
costante diminuzione, eccezion fatta per gli anni 2013 e 2018. 
 
Numero abitanti al 31/12: 
anno 2010 n. 2.968  anno 2016 n. 2.727 
anno 2011 n. 2.941  anno 2017 n. 2.692 
anno 2012 n. 2.837  anno 2018 n. 2.710 
anno 2013 n. 2.853  anno 2019 n. 2.697 
anno 2014 n. 2.796  anno 2020 n. 2.654 
anno 2015 n. 2.772    
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Risulta, in particolare, in costante contrazione il numero dei nati rispetto al numero dei deceduti: 
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Il territorio del Comune di Gussola si estende per una superficie di 25,23 km. quadrati. 
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Sul territorio del Comune sono presenti tutti e tre gli ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, le quali fanno capo all’Istituto Comprensivo “DEDALO 
2000” di Gussola, con sede in Via Gramsci Antonio n. 15. È, inoltre, presente un Asilo Nido comunale. 
 
2.1.4.2. Il Comune di Torricella del Pizzo 
Il Comune di Torricella del Pizzo conta, alla data del 31 dicembre 2020, una popolazione complessiva 
di 586 abitanti. 
 
La struttura della popolazione, alla data del 31 dicembre 2020, comprende: 

 n. 176 persone di età superiore ai 65 anni (30,03%); 
 n. 82    persone minori (14%); 
 n. 62    stranieri (10,58%). 

 
Numero abitanti al 31/12: 
anno 2010 n. 693  anno 2016 n. 618 
anno 2011 n. 678  anno 2017 n. 589 
anno 2012 n. 658  anno 2018 n. 584 
anno 2013 n. 655  anno 2019 n. 592 
anno 2014 n. 634  anno 2020 n. 586 
anno 2015 n. 618    
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Il territorio del Comune di Torricella del Pizzo si estende per una superficie di 23,23 km. quadrati. 
Sul territorio comunale non sono presenti ordini di scuola. 

 
2.1.4.3. La dimensione economica 
Le attività economiche presenti sul territorio dell’Unione sono così suddivise (al 31 dicembre 2020): 
 

ATTIVITA’ GUSSOLA TORRICELLA DEL PIZZO 

ASILI NIDO N. 1 N. 0 

SCUOLE N. 4 N. 0 

BANCHE N. 2 N. 1 

UFFICI POSTALI N. 1 N. 1 

FARMACIE N. 1 N. 1 

AMBULATORI MEDICI N. 2 N. 2 

 
Localizzazioni attive al 31 dicembre 2020 

  Fonte: InfoCamere 
  

 

CR052 
GUSSOLA 

CR108 
TORRICELLA 

DEL PIZZO 
Settore Attive Attive 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 75 37 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 - 
C Attività manifatturiere 28 1 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 1 - 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 1 - 
F Costruzioni 42 11 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 63 9 
H Trasporto e magazzinaggio  7 3 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  14 1 
J Servizi di informazione e comunicazione 3 - 
K Attività finanziarie e assicurative 9 - 
L Attività immobiliari 10 - 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 4 2 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 9 2 
P Istruzione 1 - 
Q Sanità e assistenza sociale   2 - 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3 - 
S Altre attività di servizi 11 2 
X Imprese non classificate 0 - 
Totale 284 68 
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2.2. Analisi del contesto interno 
L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi che 
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.  
L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, sia il livello di complessità 
dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della 
corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. 
L’analisi del contesto interno è incentrata:  

- sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per 
evidenziare il sistema delle responsabilità;  

- sulla mappatura dei processi e delle attività dell’ente, consistente nella individuazione e 
nell’analisi dei processi organizzativi. 
 

2.2.1. La struttura organizzativa dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” 
A norma dell’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione, a seguito dell’avvenuto insediamento del 
Consiglio dell’Unione, i Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti assumono, a turno, la carica di 
Presidente dell’Unione, per una durata di tre anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi 
successivi, nel seguente ordine: Gussola, Torricella del Pizzo. 
 
Il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 2 del 08/07/2016, ha individuato, a norma dell'art. 
31, commi 1 e 5, dello Statuto, quale primo Presidente dell'Unione “TERRAE FLUMINIS”, il Sindaco 
pro tempore del Comune di Gussola, Stefano Belli Franzini, per la durata di tre anni dall'avvenuto 
insediamento del Consiglio dell'Unione e, pertanto, dalla data del 08/07/2016. 
Il Consiglio dell’Unione, con la successiva deliberazione C.U. n. 13 del 21/06/2019, ha individuato, 
quale Presidente dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022, il Sindaco pro tempore 
del Comune di Torricella del Pizzo, dott. Emanuel Sacchini, dalla data del 21/06/2019 e per la durata 
residua del mandato amministrativo del medesimo. 
A seguito delle dimissioni rassegnate in data 29/12/2020, dalla carica di Presidente dell’Unione, dal 
Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo, a far data dal 01/01/2021 e per una durata di tre anni, la 
carica di Presidente dell’Unione è stata assunta dal Sindaco pro tempore del Comune di Gussola, 
Stefano BELLI FRANZINI, dunque fino al 31/12/2023.  
 
Con decreto n. 1/2021 del 13/01/2021 (Prot. n. 95/2021), il Presidente dell'Unione ha disposto la 
nomina del Segretario Comunale reggente dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, dott.ssa Sabina 
CANDELA, quale Segretario dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”. 
 

A seguito del recesso del Comune di Martignana di Po con effetto dal 1° aprile 2017, il Consiglio 
dell’Unione, con la già richiamata deliberazione n. 15 del 27/05/2017, approvò le necessarie modifiche 
allo Statuto dell’Unione, motivate, tra l’altro: 

- dalla mutata composizione degli enti costituenti l’Unione, conseguente al predetto recesso del 
Comune di Martignana di Po; 

- dalla necessità, derivante dal prodursi degli effetti del recesso medesimo, di rideterminare il 
numero e la ripartizione dei Consiglieri spettanti ai Comuni associati; 

- dalla ravvisata opportunità di ampliare la rappresentanza dei Comuni aderenti all’Unione, in 
considerazione dell’attuato integrale conferimento, in capo alla medesima, della totalità delle funzioni 
fondamentali e dei relativi servizi, nonché in funzione di una sempre maggiore integrazione dell’azione 
amministrativa fra i Comuni che la costituiscono. 
 
In base al nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo, che, nel testo vigente, è stato approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 
27/05/2017: 
 

- il Consiglio dell’Unione è composto da Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati 
tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, la 
rappresentanza di genere, nonché assicurando la rappresentanza di ogni Comune. Il numero dei 
componenti elettivi il Consiglio dell’Unione è pari a 10, ai quali si aggiungono i Sindaci dei Comuni 
aderenti all’Unione, che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue: 
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COMUNE Sindaci Maggioranza Minoranza TOTALE 

GUSSOLA 1 3 2 6 

TORRICELLA DEL 
PIZZO 

1 3 2 6 

TOTALE 2 6 4 12 

 
- la Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri - o, in caso di 

impedimento temporaneo, dai rispettivi Vicesindaci - e da un componente dell’esecutivo di ciascuno 
dei Comuni associati, purché componente del Consiglio Comunale, ed è presieduta dal Presidente 
dell’Unione. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il 
Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di 
sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge. 
 
Il Presidente dell'Unione, con decreto 2/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 137/2021), ha nominato i 
nuovi componenti la Giunta e del Vicepresidente dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”. La Giunta 
dell’Unione risulta così composta: 
 

Carica Nominativo Funzioni assessorili 

Presidente Stefano BELLI FRANZINI 
(membro di diritto - Sindaco del Comune di 
Gussola) 

Materie a sé riservate: 
 Affari Generali 
 Personale 
 Urbanistica 
 Edilizia Pubblica 
 Edilizia Privata 
 Polizia Locale 
 Sicurezza 
 Politiche Territoriali 
 Servizi Pubblici 
 Bandi e ricerca di 

finanziamenti 
Assessore Emanuel SACCHINI 

(membro di diritto - Sindaco del Comune di 
Torricella del Pizzo) 

 Istruzione 
 Cultura 
 Promozione del 

territorio 
 Protezione Civile  

Assessore Pier Luigi FRANCHI 
(Consigliere Comunale e Vicesindaco del 
Comune di Gussola) 

 Bilancio 
 Politiche Economiche 

Assessore Claudia RIVETTI 
(Consigliere Comunale ed Assessore del 
Comune di Torricella del Pizzo) 

 Servizi Sociali 

Vicepresidente Emanuel SACCHINI  
(Assessore dell’Unione)  

 
Con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, la Giunta dell’Unione ha approvato il vigente 
organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo. 
 
Con decreto n. 4/2020 del 07/01/2020 (Prot. n. 20/2020), il Presidente dell'Unione ha disposto la 
nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria dell’Unione, rag. Denis Giordana TORRI, - in ruolo con 
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qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria giuridica “D1” - Categoria economica “D5” - quale 
Responsabile del Servizio Personale dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”. 
 
Con decreto n. 10/2020 del 30/05/2020 (Prot. n. 1659/2020), il Presidente dell'Unione ha 
nominato, per il biennio 2020/2021, il Nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, costituito dal Segretario dell’Unione pro tempore, che lo presiede, e da un solo 
esperto esterno, dott. Andrea Antelmi, proposto dall’associazione “Lega dei Comuni”, alla quale 
l’Unione aderisce, nell’ambito del “Progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della 
performance e nucleo di valutazione” approvato con deliberazione G.U. n. 8 del 07/02/2020.  
 
Con deliberazione G.U. n. 14 del 15/02/2021 e successiva deliberazione C.U. n. 4 del 26/02/2021, in 
sede di approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per 
il triennio 2021/2023, l’Unione “TERRAE FLUMINIS” ha approvato, tra l’altro: 

- l’assegnazione del personale alle strutture organizzative; 
- la rimodulazione della dotazione organica; 
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023. 

 
2.2.2. Organigramma amministrativo generale e struttura organizzativa dell’Unione 
L’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è articolata secondo il seguente organigramma 
amministrativo generale e presenta la sotto descritta struttura organizzativa, approvati dalla Giunta 
dell’Unione con la citata deliberazione n. 43 del 17/11/2017: 
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2.2.3. Dotazione organica e dotazioni strumentali 
La struttura è ripartita in tre Aree: Area Amministrativa, Area Finanziaria ed Area Tecnica. 
Ciascuna Area è organizzata in Servizi. 
Al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa. 
Nell'organico dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, non sono previste figure 
dirigenziali. 
 
Nell'ambito del personale dipendente inquadrato nella categoria “D”, sono istituite: 

- n. 1 Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa, con incarico di responsabilità, di 
prodotto e di risultato; 

- n. 1 Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, con incarico di responsabilità, di prodotto e 
di risultato; 

- n. 1 Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, con incarico di responsabilità, di prodotto e di 
risultato. 
 
Il Presidente dell’Unione, in data 7 gennaio 2020: 

- con decreto n. 1/2020 (Prot. n. 17/2020), ha nominato il dipendente dott. Andrea CERIOLI 
- in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria giuridica “D1” - Categoria economica “D4” - 
quale titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” e dei Comuni in essa associati, con attribuzione di incarico di responsabilità, di prodotto 
e di risultato, fino al 06/01/2023; 

- con decreto n. 2/2020 (Prot. n. 18/2020), ha nominato la dipendente rag. Denis Giordana 
TORRI - in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria giuridica “D1” - Categoria economica 
“D5” - quale titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” e dei Comuni in essa associati, con attribuzione di incarico di responsabilità, di prodotto 
e di risultato, fino al 06/01/2023; 

- con decreto n. 3/2020 (Prot. n. 19/2020), ha nominato la dipendente arch. Chiara Stefania 
INCERTI - in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria giuridica “D1” - Categoria economica 
“D1” - quale titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” e dei Comuni in essa associati, con attribuzione di incarico di responsabilità, di prodotto 
e di risultato, fino al 06/01/2023; 

- con decreto n. 4/2020 (Prot. n. 20/2020), ha nominato la Responsabile dell'Area Finanziaria 
dell’Unione, rag. Denis Giordana TORRI, quale Responsabile del Servizio Personale dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, fino al 06/01/2023. 
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COMUNE DI PROVENIENZA TEMPO AREA MANSIONI LIVELLO GIURID. LIVELLO ECON. 

TORRICELLA DEL PIZZO 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D4 

TORRICELLA DEL PIZZO 36 TECNICA COLLABORATORE B3 B5 

GUSSOLA 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE C1 C4 

GUSSOLA 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE C1 C3 

GUSSOLA 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE C1 C1 

GUSSOLA 36 AMMINISTRATIVA COLLABORATORE B3 B3 

GUSSOLA 36 AMMINISTRATIVA OPERATORE (PULIZIA) A1 A3 

GUSSOLA 36 FINANZIARIA ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D5 

GUSSOLA 36 FINANZIARIA ISTRUTTORE C1 C6 

GUSSOLA 36 TECNICA ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D1 

GUSSOLA 36 TECNICA ISTRUTTORE C1 C5 

GUSSOLA 36 TECNICA COLLABORATORE B3 B6 

GUSSOLA 36 TECNICA COLLABORATORE B3 B4 

GUSSOLA 36 TECNICA OPERATORE A1 A4 

GUSSOLA 36 POLIZIA LOCALE ISTRUTTORE - AGENTE P.L. C1 C4 

GUSSOLA 36 SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI ISTRUTTORE EDUCATIVO C1 C2 

GUSSOLA 36 SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI ISTRUTTORE EDUCATIVO C1 C2 

 

 

COMUNE PROVENIENZA N. TEMPO AREA MANSIONI LIVELLO GIURID. LIVELLO ECON. 

TORRICELLA DEL PIZZO 1 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D4 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 C4 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 C3 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 C1 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE EDUCATIVO C1 C2 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA ISTRUTTORE EDUCATIVO C1 C2 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 B3 

GUSSOLA 1 36 AMMINISTRATIVA OPERATORE (PULIZIA) A1 A3 

TOTALE 8 288         

GUSSOLA 1 36 FINANZIARIA ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D5 

GUSSOLA 1 36 FINANZIARIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 C6 

TOTALE 2 72         

GUSSOLA 1 36 POLIZIA LOCALE ISTRUTTORE - AGENTE P.L. C1 C4 

TOTALE 1 36         

GUSSOLA 1 36 TECNICA ISTRUTTORE DIRETTIVO D1 D1 

GUSSOLA 1 36 TECNICA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 C5 

GUSSOLA 1 36 TECNICA 
COLLABORATORE – CANTONIERE – 
AUTISTA SCUOLABUS 

B3 B6 

TORRICELLA DEL PIZZO 1 36 TECNICA 
COLLABORATORE – CANTONIERE – 
AUTISTA SCUOLABUS 

B3 B5 

GUSSOLA 1 36 TECNICA 
COLLABORATORE – CANTONIERE – 
AUTISTA SCUOLABUS 

B3 B4 

GUSSOLA 1 36 TECNICA OPERATORE – CANTONIERE A1 A4 

TOTALE 6 216         

TOTALE 17 612         
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AREA DONNE UOMINI TOTALE 

Area Amministrativa 6 3 9 

Area Finanziaria 1 1 2 

Area Tecnica 2 4 6 

Totale 9 8 17 

  

LAVORATORI CATEGORIA D CATEGORIA C CATEGORIA B CATEGORIA A 

Donne 2 5 1 1 

Uomini 1 3 3 1 

Totale 3 8 4 2 

 
Alla descritta dotazione organica, vanno aggiunti: 

- n. 1 Segretario Comunale dell’Unione (Donna); 
- n. 2 Assistenti Sociali in convenzione (Donne - Categoria D). 

 
La situazione organica, per quanto riguarda i dipendenti nominati, con decreto presidenziale, 
Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa, con conferimento delle funzioni e 
competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è così rappresentata: 
 

Responsabili di Servizio Donne Uomini Totale 

Numero 2 1 3 

 
I dipendenti degli Enti Locali sono inquadrati in quattro categorie: A, B, C, D. Per l’accesso dall’esterno 
alla categoria D è richiesta la laurea. Come emerge dai dati forniti dal Ministero dell’Interno, la 
situazione attuale del personale degli enti locali, su scala nazionale, mostra un progressivo calo 
generale nei contingenti ed un numero di inquadramenti più rilevante nella categoria C; i dipendenti 
sono, soprattutto, in possesso del titolo di studio del diploma di scuola media superiore o di scuola 
media. 
 
La maggior parte dei dipendenti dell’Ente, ossia il 47,06%, appartiene alla categoria C. In tale categoria 
sono inquadrati, tra gli altri, gli agenti di polizia locale, gli educatori di asilo nido e buona parte degli 
impiegati. 
La composizione del personale di ruolo dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, al 31 
dicembre 2020, risulta essere la seguente: 
 

CATEGORIA N. DIPENDENTI % SU TOT. 

Dirigenti - - 

D3 (accesso) - - 

D1 (accesso) 3 17,65 

C1 (accesso) 8 47,06 

B3 (accesso) 4 23,53 

B1 (accesso) - - 

A1 (accesso) 2 11,76 

TOTALE 17 100 
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FEMMINE N.   10 MASCHI N.   10 TOTALE N. 20 

 
Al personale di ruolo sopraindicato si aggiungono n. 2 figure di Assistente Sociale in servizio presso il 
Comune di Gussola per n. 30 ore settimanali e presso il Comune di Torricella del Pizzo per n. 5 ore 
settimanali, dipendenti del Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, con cui l’Unione ha stipulato 
apposita convenzione. 

 

TITOLO DI STUDIO N. DIPENDENTI % SUL TOTALE 

Scuola obbligo 2 11,76 

Licenza media superiore 12 70,59 

Laurea 3 17,65 

TOTALE 17 100 

 
Il personale dipendente dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” presenta un buon livello di scolarizzazione. 
Infatti, la percentuale del personale con diploma di scuola media superiore è pari al 70,59%. 
 
Nelle seguenti tabelle, si riportano i dati relativi al personale dipendente a tempo indeterminato 
distribuito per classi di età ed i dati relativi al personale a tempo indeterminato distribuito per 
anzianità di servizio. 

 
Personale dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” distribuito per classi di età (al 31 dicembre 2020) 

 
CLASSE DI ETÀ N. DIPENDENTI % SUL TOTALE 

25-29 - - 

30-34 - - 

35-39 - - 

40-44 2 11,76 

45-49 3 17,65 

50-54 4 23,53 

55-59 6 35,30 

60-64 2 11,76 

TOTALE 17 100 

 

Personale dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” distribuito per classi di anzianità in servizio (al 31 
dicembre 2020) 
 

CLASSI DI ANZIANITÀ N. DIPENDENTI % SU TOTALE 

0-5 anni 2 11,76 

6-10 anni 2 11,76 

11-15 anni 1 5,88 

16-20 anni 4 23,53 

21-25 anni 4 23,53 

26-30 anni 3 17,66 

31-35 anni 1 5,88 

36-45 anni - - 

TOTALI 17 100 
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La sopra descritta struttura costituisce un livello non adeguato di organizzazione di risorse umane ai 
fini della gestione delle attività amministrative istituzionali e del conseguimento degli obiettivi 
dell’Amministrazione. 
 
Con decorrenza 14/09/2020 e fino al 31/08/2021, n. 1 unità di personale educativo in carico all’ente è 
stata trasferita, a tempo pieno, tramite “comando”, presso il Comune di Cremona. 
 
Con decorrenza 15/09/2020 e fino al 31/07/2021, n. 1 unità di personale educativo in carico all’ente è 
stata trasferita, a tempo parziale per 18 ore settimanali, tramite “comando”, presso il Comune di 
Casalmaggiore. 
 
Al vertice della struttura si trova il Segretario dell’Unione, titolare della funzione di sovrintendenza e di 
impulso sulla gestione dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente, e che svolge, 
egualmente, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 
di tutti gli organi. 
 
Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro degli uffici 
presso i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo aderenti all’Unione 
  

DOTAZIONI STRUMENTALI QUANTITÀ 

Personal computer Uffici comunali 24 
Personal computer Asilo Nido 1 
Personal computer Biblioteche 4 
Personal computer Protezione civile 2 
Stampanti 6 
Stampatine Protocollo 2 
Server 1 
Macchine per scrivere 2 
Fotocopiatori multifunzione 3 
Calcolatrici 6 
Fax 2 
Telefoni fissi 24 
Telefoni cellulari 6 
Centralino telefoni 1 
Rilevatore di presenze 4 

 
Autovetture di servizio in dotazione all’Unione “TERRAE FLUMINIS” 
 

TIPO TARGA UTILIZZO TITOLO DI POSSESSO 

Autocarro Piaggio Porter benzina FY832AK Servizio Tecnico Proprietà 

Toyota Yaris Full Hybrid YA169AN Polizia Locale Proprietà 

Pick Up Isuzu D-Max Crew Cab Planet GA324SM Protezione Civile Proprietà 

 
Autovetture di servizio in dotazione al Comune di Gussola 

 
TIPO TARGA UTILIZZO TITOLO DI POSSESSO 

Fiat Punto benzina/metano DX097ZL Uffici Comunali Proprietà 

Fiat Punto benzina/metano DX098ZL Ufficio Tecnico Proprietà 

Fiat 500 benzina AD866JF Servizi Sociali Proprietà 

Scuolabus Mercedes Beluga diesel DN721JT Trasporto Scolastico Proprietà 



 

 

70 

 

Autocarro Iveco 35C9 diesel CT337SS Servizio Tecnico Proprietà 

Motocarro Piaggio Quargo diesel DM97508 Servizio Tecnico Proprietà 

Renault Kangoo benzina AW884ET Servizi Sociali Proprietà 

 
Autovetture di servizio in dotazione al Comune di Torricella del Pizzo 

 
TIPO TARGA UTILIZZO TITOLO DI POSSESSO 

Fiat Punto DN556TX Ex Polizia Locale Proprietà 

Fiat Doblò DF942PJ Servizi Sociali Proprietà 

Tata Xenon DV095YB Protezione Civile Proprietà 

Scuolabus Mercedes diesel DS222EJ Trasporto scolastico Proprietà 

Macchina Agricola AG671J Servizio tecnico Proprietà 

Motocarro Piaggio diesel BW78174 Servizio tecnico Proprietà 

 
Patrimonio immobiliare (fabbricati) di proprietà del Comune di Gussola 

 

DENOMINAZIONE DELL’IMMOBILE UBICAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

Palazzo comunale Piazza Comaschi Carlo, 1 Uffici comunali 

Biblioteca comunale 
“Giancarla Assandri” 

Piazza Comaschi Carlo, 1 Biblioteca comunale 

Abitazione Custode Via Marconi Guglielmo, 2 Abitazione Custode 

Alloggio OO.D.C. Via Marconi Guglielmo, 4 Abitazione 

Asilo Nido comunale/ 
Scuola dell’Infanzia statale 

Via Gramsci Antonio, 64 Sede scolastica 

Scuola Primaria statale “Alessandro Mina” Pizza Comaschi Carlo, 24 Sede scolastica 

Scuola Secondaria di Primo Grado statale 
“A.G. Roncalli” 

Via Gramsci Antonio, 15 Sede scolastica 

Campo sportivo comunale Via XXV Aprile Attività sportive 

Palestra Scuola Secondaria di I Grado Via Gramsci Antonio, 17 Attività sportive 

Palestra polivalente 
“Davide Ghidetti” 

Via Mazzini Giuseppe, 49/b Attività sportive 

Magazzino comunale Via Borgolieto, 42 Magazzino 

Isola ecologica Via Valdemaggi, 47 Raccolta r.s.u. 

Cimitero comunale Via Garibaldi Giuseppe Cimitero 

Impianto di depurazione bacino fognature Via Valdemaggi, 45 
Depurazione acque 

reflue urbane 

Sala polifunzionale “Papa Giovanni Paolo 
II” 

Piazza Comaschi Carlo, 24/1 
Attività culturali e 

ricreative 

Stazione dei Carabinieri Via Moro Aldo, 5 Stazione Carabinieri 

Centro diurno Anziani 
“Anselmi Giuseppina” 

Via Mazzini Giuseppe, 17 Centro diurno 
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Centro socio-assistenziale Via XX Settembre, 37 Ambulatorio 

Ambulatorio medico Via Trento Trieste, 30/1 Ambulatorio 

Appartamento Via Trento Trieste, 30/2 Abitazione 

Sede A.V.I.S. Via Trento Trieste, 28 Volontariato 

Sede A.S.D. “Tazio Magni” Piazza Comaschi Carlo, 24/2 Sede Società sportiva 

Sede A.S.D. “Motoclub Angelo Bergamonti” Piazza Comaschi Carlo, 24/2 Sede Motoclub 

n. 22 mini alloggi di e.r.p. Via Mazzini Giuseppe 
Edilizia residenziale 

pubblica 

n. 10 alloggi di e.r.p. Via Verdi Giuseppe 
Edilizia residenziale 

pubblica 

 
Patrimonio immobiliare (fabbricati) di proprietà del Comune di Torricella del Pizzo 
 

DENOMINAZIONE DELL’IMMOBILE UBICAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

Palazzo comunale Via Roma, 4 
Uffici comunali, 

Biblioteca  

n. 6 mini alloggi di e.r.p. Via Roma, 3 
Edilizia residenziale 

pubblica 

n. 7 alloggi di e.r.p. Via Guido Rossa 
Edilizia residenziale 

pubblica 

Stabile ex Scuole Comunali Via Po Morto 
Palestra, Ufficio 

Postale, Dispensario 
farmaceutico, AUSER 

Campi da Tennis - Spogliatoi Via Guido Rossa Attività sportive 

Magazzino comunale Via Libertà, 17 Magazzino 

Isola ecologica Via Libertà Raccolta R.S.U. 

Cimitero comunale Via Libertà Cimitero 

Impianto di depurazione bacino fognature Via Libertà 
Depurazione acque 

reflue urbane 

Ambulatorio medico Via Roma, 4 Ambulatorio 

Appartamento Via Po Morto 
Sede Gruppo 

Comunale Protezione 
Civile 

Locale Via Po Morto A disposizione ente 

Appartamento Via Po Morto Archivio Comunale 

Appartamento Via Roma,4 A disposizione Ente 

Appartamento Via Roma,4  Utilizzo Residenziale 

 
I sottoscritti atti di conferimento delle funzioni fondamentali in capo all’Unione “TERRAE FLUMINIS” 
prevedono che l’Unione eserciti le funzioni fondamentali ed i servizi alle stesse connessi utilizzando, 
per quanto qui rileva, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dell’Unione e/o forniti in concessione 
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d’uso dai Comuni conferenti, semplificando e specializzando la gestione tecnica ed amministrativa, con 
risparmio dei costi gestionali a carico dei Comuni costituenti l’Unione.   
Il conferimento all’Unione di beni immobili in concessione d’uso è formalizzato con apposito atto tra 
Unione e singolo Comune conferente. 
 
Sulla base degli accordi intercorsi tra i Sindaci dei Comuni associati, la Giunta Comunale di Gussola, con 
deliberazione n. 44 del 08/09/2017, ha disposto di conferire in concessione d’uso all’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” i beni sottoelencati, destinati all’esercizio, in forma associata attraverso l’Unione, delle 
funzioni conferite: 
 

 quanto alla funzione fondamentale di “Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla 
competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” (di cui all’art. 14, comma 27, 
lett. h), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.): 
 

Elenco beni immobili 

Ente proprietario 
conferente 

Denominazione Ubicazione 
Identificativo 

catastale 

Comune di Gussola 
Scuola dell’Infanzia / 
Asilo Nido 

Gussola 
Via Gramsci Antonio, 64 

Fg. 18 - Mapp. 
396 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola Scuola Primaria “A. MINA” 
Gussola 
Piazza Comaschi Carlo, 24 

Fg. 18 - Mapp. 
26 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado “A.G. 
RONCALLI” 

Gussola 
Via Gramsci Antonio, 15 

Fg. 18 - Mapp. 
417 - Sub. 501 
del N.C.E.U. di 
Gussola 

 
 quanto alle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 “Politiche 

giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed 
Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.):  

 

Elenco beni immobili 

Ente proprietario 
conferente 

Denominazione Ubicazione 
Identificativo 

catastale 

Comune di Gussola 
Palestra Comunale 
Polivalente “Davide 
Ghidetti” 

Via Mazzini Giuseppe, 
49/B 

Fg. 19 - Mapp. 
324 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola 
Palestra Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado “A.G. Roncalli” 

Via Gramsci Antonio, 17 
Fg. 18 - Mapp. 
418 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola 
Campo Sportivo 
Comunale 

Via XXV Aprile, 18 

Fg. 19 - Mapp. 
73 (ora Mapp. 
506)del N.C.T.R. 
di Gussola 

 
I verbali di consegna (Prot. n. 4633/2017 e n. 4635/2017) dei sopraelencati beni immobili, di 
proprietà del Comune di Gussola, all'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, sono stati 
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sottoscritti, in data 08/09/2017, dal Sindaco del Comune di Gussola, conferente, e dal Vicepresidente 
dell’Unione. 
Con deliberazione G.U. n. 20 del 08/09/2017, la Giunta dell’Unione ha preso atto dei predetti verbali di 
consegna dei beni immobili di proprietà del Comune di Gussola all'Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, necessari e funzionali all’esercizio, in forma associata attraverso l’Unione, della 
funzione fondamentale di “Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici” e delle funzioni amministrative non fondamentali 
relative alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato. 
 
Inoltre, la Giunta Comunale di Gussola, con deliberazione n. 27 del 21/05/2020, ha disposto di 
conferire in concessione d’uso all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il bene immobile sottoindicato, di 
proprietà del Comune di Gussola e destinato all’esercizio, in forma associata attraverso l’Unione, della 
funzione fondamentale di “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione” di cui all’art. 14, comma 27, lett. g), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.: 
 

Ente proprietario 
conferente 

Denominazione  Ubicazione 
Identificativo 

catastale 

Comune di Gussola 

Centro Servizi Socio-
Sanitari Suore Adoratrici 
del Santissimo 
Sacramento 

Via XX Settembre, 37 
Fg. 17 - Mapp. 588 
- 522 del N.C.E.U. 
di Gussola 

 
Il verbale di consegna (Prot. n. 2631/2020 del 25/05/2020) del predetto bene immobile, di proprietà 
del Comune di Gussola, all'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, è stato sottoscritto in 
data 25/05/2020 dal Sindaco del Comune di Gussola, conferente, e dal Presidente dell’Unione. 
Con deliberazione G.U. n. 33 del 25/05/2020, la Giunta dell’Unione ha preso atto del verbale di 
consegna del bene immobile, di proprietà del Comune di Gussola, denominato “Centro Servizi Socio-
Sanitari Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento”. 
 
3. I SOGGETTI 
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza (RPCT) compiti di coordinamento del processo di gestione del 
rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.   
Tuttavia, questo ruolo di coordinamento non deve, in nessun caso, essere interpretato dagli altri attori 
organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di 
gestione del rischio.  
Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al 
contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. 
Il PTPCT riguarda e coinvolge, dunque, l’intera organizzazione dell’Unione e, pur nei diversi ruoli, 
competenze e responsabilità, tutti i soggetti che operano nell’Ente o che collaborano con esso. 
Il Piano, infatti, vuole affermare il principio di responsabilità, non inteso nel senso, esclusivamente 
negativo, del rispondere delle proprie azioni, ma anche e soprattutto nello spirito di cooperazione tra 
gli attori – anche se nel rispetto delle funzioni di ciascuno – in vista della realizzazione di un sistema 
coordinato ed integrato, anche sul piano relazionale, per prevenire l’illegalità. 
In tale logica, vanno intesi i seguenti, diversi ruoli, come descritti dalla legge e dal PNA. 
In ogni caso, le comunicazioni o le segnalazioni tra i soggetti di seguito indicati, attinenti alle materie di 
cui al presente Piano, sono effettuate con modalità che ne consentano la tracciabilità. 
 
3.1. L’autorità di indirizzo politico 
Alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dalla 
deliberazione ANAC n. 12/2014 ed, espressamente, dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, 
la Giunta dell’Unione è competente per l’adozione e l’aggiornamento del PTPCT, mentre per la nomina 
del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza, salvo 
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eventuale e diversa previsione adottata, nell’esercizio del potere di autoregolamentazione, da ogni 
singolo ente, la competenza è in capo al Presidente dell’Unione. 
La Giunta, inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano, direttamente o 
indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e definisce gli obiettivi di performance 
collegati alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza amministrativa. 
Nel PNA 2019, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in linea con i precedenti Piani, raccomanda 
il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico nel processo di definizione delle strategie di 
prevenzione della corruzione e nella elaborazione del PTPCT. Come già evidenziato al precedente § 1.4, 
l’organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto 
istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne 
favoriscano l’effettiva autonomia. 
La disciplina vigente attribuisce importanti compiti agli organi di indirizzo delle amministrazioni. Essi 
sono tenuti a: 

 nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento 
dell’incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012); 

 definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
che costituiscono contenuto necessario del PTPCT; 

 adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012). 
Agli organi di indirizzo politico, oltre che al Nucleo di valutazione dell’ente, vengono, inoltre, trasmesse 
le relazioni relative al monitoraggio effettuato sull’applicazione del Piano, ovvero la relazione annuale 
del Responsabile per la prevenzione della corruzione sull’attività svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 
14, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., e la relazione annuale del Responsabile per la trasparenza in 
merito all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 
150/2009 e s.m.i.). 
Al riguardo, l’ANAC ricorda che l’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del 
D.Lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo 
strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. 
L’individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell’organo di indirizzo che 
deve elaborarli tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell’attività di 
monitoraggio del PTPCT. 
Inoltre, con riferimento al processo di formazione del PTPCT, l’ANAC raccomanda alle amministrazioni 
di prevedere, con apposite procedure, la più ampia e consapevole conoscenza e condivisione delle 
misure da parte degli organi di indirizzo, nella fase della loro individuazione. Ciò anche in assenza di 
una specifica previsione normativa che disponga sulla partecipazione degli organi di indirizzo. 
Sulla base della legge e del PNA, l’organo di indirizzo politico deve:  

 valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 
sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  

 tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al 
corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate 
nel tempo;  

 assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 
adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  

 promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che 
coinvolgano l’intero personale. 
 
3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico individuano il 
soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”. 
Negli enti locali, il Responsabile è individuato, “preferibilmente” nel “segretario comunale”. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la già citata circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 
1.3), ha precisato che, nella scelta del Responsabile, gli enti locali dispongono di una certa flessibilità 
che consente loro “di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate”. 
In pratica, è possibile designare una figura diversa dal Segretario Comunale. 
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la nomina dovrebbe riguardare un soggetto in 
possesso dei requisiti seguenti: 
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- non essere destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna; 
- non essere destinatario di provvedimenti disciplinari; 
- aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.   

Nei Comuni, il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di indirizzo 
politico-amministrativo. Ciascun Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e 
organizzativa, può tuttavia riconoscere alla Giunta o al Consiglio il compito di designare il Responsabile 
(deliberazione ANAC n. 15/2013 - ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4). 
Secondo l’ANAC, il Responsabile rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito 
della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
La figura del Responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal 
D.Lgs. n. 97/2016. La rinnovata disciplina: 

 ha riunito, in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (acronimo: RPCT); 

 ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 
Inoltre, l’art. 6, comma 5, del D.M. 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al 
fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i 
presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto 
designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile 
anticorruzione. 
L’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. prevede che l’organo di indirizzo individui, “di 
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
La norma attuale supera la precedente disposizione che considerava, in via prioritaria, i “dirigenti 
amministrativi di prima fascia” quali soggetti idonei all’incarico. Ad avviso dell’Autorità, l’attuale 
previsione normativa sembra rispondere a esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di 
dirigenti di vertice. È tuttavia, opportuno che essa sia letta in relazione alla necessità che il RPCT debba 
rivestire un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e 
poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. Pertanto, 
l’ANAC ritiene “altamente consigliabile”, “laddove possibile”, di mantenere in capo a dirigenti di prima 
fascia, o equiparati, l’incarico di responsabile. 
Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia, 
considerata la trasformazione prevista dalla Legge n. 124/2015 della figura del segretario comunale, il 
D.Lgs. n. 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”. 
In caso di carenza di ruoli dirigenziali, può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma 
la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con 
riferimento alle caratteristiche dimensionali ed organizzative dell’ente. 
Il Responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta 
integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di 
provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. Nel PNA 2019, l’Autorità ha ribadito 
che “il RPCT deve essere una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro 
dell’amministrazione. Per questo è fondamentale che la scelta ricada su un soggetto che abbia dato nel 
tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò sia nell’interesse dell’amministrazione, sia 
nell’interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior 
autorevolezza.”. 
Il PNA 2019 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di Responsabile sia da attribuire, 
di norma, ad un dirigente “di ruolo in servizio”, è da considerare come un’assoluta eccezione la nomina 
di un dirigente esterno. In tal caso, l’amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica 
motivazione, dimostrando l’assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari. In ogni 
caso, secondo l’Autorità, “resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente 
dell’amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti”. 
Inoltre, “considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo di 
garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di 
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legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo 
di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”. 
Il PNA 2019 ribadisce l’esigenza che il Responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione e 
del funzionamento dell’amministrazione” e che sia:   

- dotato della necessaria “autonomia valutativa”; 
- in una posizione del tutto priva di “profili di conflitto di interessi”, anche potenziali; 
- di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di 

amministrazione attiva”. 
Pertanto, deve essere “evitato, per quanto possibile”, che il Responsabile sia nominato “tra i dirigenti 
assegnati ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti 
o quello preposto alla gestione del patrimonio”. 
Il PNA 2016 (pag. 18) ed il PNA 2019 (pag. 87) prevedono che, per il tipo di funzioni svolte dal 
Responsabile anticorruzione, improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorra 
“valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio 
procedimenti disciplinari”. 
A parere dell’ANAC, tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal novellato comma 7, dell’art. 1, 
della Legge n. 190/2012, a norma del quale il Responsabile deve indicare “agli uffici competenti 
all’esercizio dell’azione disciplinare” i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 
le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Sempre a parere dell’ANAC, la comunicazione all’Ufficio disciplinare deve essere preceduta, “nel 
rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”. 
In ogni caso, conclude l’ANAC, “è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la 
nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base dell’autonomia organizzativa, la 
valutazione in ordine alla scelta del responsabile”. 
Nel PNA 2019, l’ANAC rileva, tuttavia, che “la situazione strutturale di alcune amministrazioni induce a 
considerare anche soluzioni alternative”, dal momento che “in taluni casi, tenere distinte le figure del 
RPCT e del responsabile UPD può risultare inapplicabile in ragione del peculiare assetto giuridico e/o 
organizzativo ovvero in ragione delle ridotte dimensioni di alcune amministrazioni che obbligano ad una 
diversa soluzione”. 
Richiamando i contenuti della propria delibera n. 700 del 23 luglio 2019, concernente «La 
contemporanea titolarità delle funzioni di RPCT e di componente ovvero di titolare dell’ufficio 
procedimenti disciplinari di una pubblica amministrazione», l’ANAC giunge alla seguente conclusione: 
“L’Autorità ritiene non sussistente, specie nel caso in cui l’Ufficio Procedimenti Disciplinari 
dell’Amministrazione sia costituito come Organo Collegiale, una situazione di incompatibilità tra la 
funzione di RPCT e l’incarico di componente dell’ufficio dei procedimenti disciplinari, salvo i casi in cui 
oggetto dell’azione disciplinare sia un’infrazione commessa dallo stesso RPCT. 
Anche se esclusa la piena incompatibilità è altamente auspicabile per le pubbliche amministrazioni e gli 
enti interessati, laddove possibile, tenere distinta la figura di RPCT da quella del soggetto titolare del 
potere disciplinare, soprattutto nelle amministrazioni e negli enti di maggiori dimensioni e nel caso in cui 
l’UPD sia organo monocratico.”. 
Il D.Lgs. n. 97/2016: 

 ha stabilito che l’organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie 
“per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico 
con piena autonomia ed effettività” (art. 41, comma 1, lett. f); 

 ha attribuito al Responsabile il potere di segnalare all’Ufficio disciplinare i dipendenti che non 
abbiano attuato, correttamente, le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 ha stabilito il dovere del Responsabile di denunciare all’organo di indirizzo ed all’OIV “le 
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza”. 
In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC risulta indispensabile che, tra le misure organizzative 
da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il 
Responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, con effettività, al riparo da 
possibili ritorsioni”. 
Pertanto, l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi 
generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il 
quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile” (PNA 2019, pag. 94). 
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Ancora, secondo l’ANAC (PNA 2019, pag. 92-93) è “altamente auspicabile” che: 
 il Responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del 

personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere; 
 siano assicurati al Responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la 

struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle 
stesse. 
Quindi, a parere dell’Autorità “ferma restando l’autonomia di ogni amministrazione o ente, appare 
necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al 
RPCT”. Ove ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere appositi atti organizzativi che 
consentano al Responsabile di avvalersi del personale di altri uffici. 
La struttura di supporto al Responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente 
dedicata a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di 
miglioramento della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di 
audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance. 
 
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del Responsabile discende anche dalle 
ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al Responsabile 
anticorruzione dal decreto FOIA. Riguardo all’“accesso civico”, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza: 

 ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 
 per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate 

(art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).   
 
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del Responsabile, occorre 
considerare anche la durata dell’incarico, che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività 
della funzione. 
Il Responsabile, in genere, sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno 
dell’amministrazione. La durata dell’incarico di Responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà 
correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale. 
Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di Responsabile 
anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza. 
 
Il D.Lgs. n. 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del Responsabile, ha esteso i doveri di 
segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del 
Responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 
delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”. 
In tal caso, l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al 
comma 3 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 39/2013. 
 

Già l'Aggiornamento 2017 al PNA (paragrafo 4.1.1., pagg. 8 e 9) aveva fornito importanti precisazioni in 
merito al procedimento di revoca del RPCT ed alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 82, della L. n. 190/2012, dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 1, 
comma 7, della L. n. 190/2012. Premesso che il legislatore ha inteso tutelare il ruolo e lo svolgimento 
delle funzioni di RPCT anche con disposizioni volte ad impedire una revoca anticipata dall’incarico in 
funzione ritorsiva, l'ANAC ha chiarito che: 

 inizialmente, tale forma di tutela prevista dall’art. 1, comma 82, della L. n. 190/2012, era 
riferita solo al caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale. La disposizione affida al Prefetto 
il compito di comunicare il provvedimento di revoca del Segretario comunale all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, revoca che diventa efficace se l’ANAC, entro il termine di trenta giorni, non rilevi che 
essa è conseguenza delle attività svolte dal Segretario/RPCT in materia di prevenzione della corruzione; 

 successivamente, la disciplina è stata integrata dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, che 
ha esteso l’intervento dell’ANAC in caso di revoca, non più con riguardo al solo al Segretario comunale 
ma, in via generale, laddove venga revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, 
conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT.  In tal caso, l'intervento di ANAC è 
limitato ad una richiesta di riesame del provvedimento di revoca, qualora l’Autorità rilevi che lo stesso 
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sia correlato alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Per il 
riesame, l’ANAC ha a disposizione trenta giorni decorsi i quali la revoca diventa efficace; 

 con le modifiche apportate alla L. n. 190/2012 dal D.Lgs. n. 97/2016 (art. 41, comma 1, lett. f), 
la tutela nei confronti del ruolo del RPCT è stata ulteriormente rafforzata. È stato introdotto un dovere 
di segnalazione all’ANAC anche di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo dei casi di 
revoca - nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 
delle sue funzioni. In tal caso, l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire 
con i poteri di cui al citato art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta 
giorni). La nuova disciplina sembra anche colmare un vuoto normativo laddove il ruolo di RPCT, specie 
in strutture di piccole dimensioni, non sia attribuito a soggetti che rivestono incarichi dirigenziali. La 
disposizione, infatti, si riferisce al RPCT in quanto tale, indipendentemente dalla qualifica posseduta 
nella struttura; 

 per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, appare corretto interpretare la 
disposizione, nel silenzio della norma, nel senso di attivare i propri poteri, previsti dal richiamato art. 
15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni), anche nel caso in cui 
l’acquisizione della notizia della revoca avvenga a seguito di segnalazione del soggetto interessato dalla 
revoca e non solamente a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione interessata. Ciò 
anche in quanto l’incarico dirigenziale di vertice è spesso fiduciario e come tale può essere esposto a 
“condizionamenti” o pressioni impropri; 

 tenuto conto di quanto precisato nel PNA sulla possibilità che, nelle realtà di piccole dimensioni, 
l’incarico di RPCT sia affidato ad un non dirigente, l’intervento di ANAC in caso di revoca può 
estendersi anche a questi soggetti alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016; 

 l’ente che dispone la revoca è tenuto a comunicarla, tempestivamente, ad ANAC ovvero al 
Prefetto perché quest’ultimo possa informare, per tempo, l’Autorità e consentirle di procedere nei 
tempi previsti dalla legge. 
Come da richiamo contenuto nel PNA 2019 (pag. 95), al fine di disciplinare il proprio intervento con 
criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme sia con riferimento ai procedimenti di revoca, sia 
con riferimento ai casi in cui il RPCT sia destinatario di misure discriminatorie, l’Autorità ha adottato il 
Regolamento del 18 luglio 2018 «Sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei 
provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione 
della corruzione». In tale Regolamento si sottolinea che «in caso di revoca del RPCT le amministrazioni 
sono tenute a comunicare tempestivamente il provvedimento all’Autorità». 
   
L’articolo 1, comma 9, lettera c), della Legge n. 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di 
obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione che vigila sul 
funzionamento e sull’osservanza del Piano. 
Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, 
poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l’ANAC, l’atto di nomina 
del Responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si “invitano tutti i 
dirigenti e il personale a dare allo stesso [Responsabile] la necessaria collaborazione”. 
È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di 
predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 
Il PNA sottolinea che l’articolo 8 del D.P.R. n. 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei 
dipendenti nei confronti del Responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile 
disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. 
Il PNA prevede, inoltre, che, per la fase di elaborazione del PTPCT e dei relativi aggiornamenti, lo stesso 
PTPCT deve recare “regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione 
attiva”, sotto il coordinamento del Responsabile. In ogni caso, il PTPCT potrebbe rinviare la definizione 
di tali regole a specifici atti organizzativi interni. 
Dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 97/2016 emerge chiaramente che il Responsabile 
deve avere la possibilità di incidere, effettivamente, all’interno dell’amministrazione e che alle sue 
responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell’attuazione 
delle misure di prevenzione. 
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Dal decreto FOIA risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del 
Responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di 
performance organizzativa ed individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione. 
A tal fine, la norma prevede: 

 la facoltà all’OIV di richiedere, al Responsabile anticorruzione, informazioni e documenti per lo 
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza; 

 che il Responsabile anticorruzione trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i 
risultati dell’attività svolta. 
 
Le modifiche normative, apportate dal legislatore col FOIA, hanno precisato che, nel caso di ripetute 
violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano 
disciplinare, se il Responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici 
le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT. 
I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il 
Responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato 
sull’osservanza del Piano anticorruzione. 
Il RPCT risponde, per responsabilità dirigenziale, disciplinare e per danno erariale e all’immagine della 
pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza 
passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (art. 1, comma 12, della L. 190/2012 e s.m.i.). Il 
Responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato 
funzionamento e osservanza. 
 
Come espresso nel PNA 2019 (pag. 98), l’ANAC ritiene che il “responsabile della protezione dei dati” non 
possa coincidere con il RPCT.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), previsto dal Regolamento UE 2016/679, deve essere 
nominato in tutte le amministrazioni pubbliche. Può essere individuato in una professionalità interna o 
assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica 
esterna. Il Responsabile anticorruzione, al contrario, è sempre un soggetto interno.  
Qualora il RPD sia individuato tra gli interni, l’ANAC ritiene che, per quanto possibile, non debba 
coincidere con il RPCT. Secondo l’Autorità “la sovrapposizione dei due ruoli [può] rischiare di limitare 
l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei 
numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.  
Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di 
personale renda organizzativamente non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le 
amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso 
soggetto il ruolo di RPCT e RPD.”.  
Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (FAQ n. 7 
relativa al RPD in ambito pubblico):  
“In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di 
dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori 
responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, 
nonché alle regioni e alle ASL).  
In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla 
dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l’attribuzione delle funzioni di RPD al 
responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli 
adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da 
incidere negativamente sull’effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD”. 
L’ANAC sottolinea, comunque, che “Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la 
protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, a cui, tuttavia, 
non può sostituirsi nell’esercizio delle funzioni.”. 
 
Con specifico riferimento alle unioni di comuni, si ribadisce che il novellato comma 7 dell’art. 1 della L. 
n. 190/2012, prevede che “Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.”. Come già evidenziato, lo Statuto dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”, all’articolo 55, comma 1, dispone che “Le funzioni di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza sono svolte da un unico 
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funzionario o da due distinti funzionari nominati dal Presidente dell’Unione.”. Considerata, dunque, 
la possibilità di separare i due ruoli, attribuendo i compiti di Responsabile anticorruzione e 
Responsabile per la trasparenza a soggetti distinti, al fine di assicurare effettività all’esercizio delle 
numerose, complesse e gravose funzioni che le disposizioni vigenti pongono in capo al 
Responsabile anticorruzione, il Presidente dell’Unione ha assunto i sottocitati provvedimenti: 

 con decreto n. 12/2020 del 15/06/2020 (Prot. n. 1843/2020), pubblicato all’Albo Pretorio 
on line dal giorno 15/06/2020 (Reg. gen. Affissioni n. 403/2020), Responsabile per la prevenzione 
della corruzione (RPC) dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, è stata nominata la dott.ssa Sabina CANDELA, 
Segretario dell’Unione; 

 con decreto n. 4/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 145/2021), pubblicato all’Albo Pretorio on 
line dal giorno 18/01/2021 (Reg. gen. Affissioni n. 64/2021), Responsabile per la trasparenza e per 
l’accesso civico dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola 
e Torricella del Pizzo, in essa associati, è stato nominato il dott. Andrea CERIOLI, Responsabile 
dell’Area Amministrativa dell’Ente. 
 
Le motivazioni che sottostanno alla descritta soluzione organizzativa adottata dall'Unione “TERRAE 
FLUMINIS” si rinvengono nella circostanza che il Segretario dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e 
Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, dott.ssa Sabina Candela, in quanto Segretario Comunale 
titolare della sede di Segreteria convenzionata, di classe II, fra i Comuni di Goito (MN), Piadena 
Drizzona (CR), Calvatone (CR) e Tornata (CR), e Segretario dell’Unione Lombarda dei Comuni di 
Calvatone e Tornata, riveste già le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza presso i predetti enti. In considerazione di quanto precede e per effetto del combinato 
disposto del già richiamato art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dell’art. 55, comma 1, 
dello Statuto dell’Unione, si è ravvisata l’opportunità di separare i ruoli di Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” e dei Comuni associati di Gussola e Torricella del Pizzo, attribuendo le relative 
funzioni a soggetti distinti, al fine di garantire effettività ed autonomia all’esercizio delle 
numerose, complesse e gravose funzioni che le disposizioni vigenti pongono, in capo ai relativi 
Responsabili, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di accesso civico. 
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” 
seguenti: 

1) elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (art.  1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

2) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano anticorruzione (art. 1, comma 10, lett. a), 
della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

3) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) 
e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, della Legge n. 
190/2012 e s.m.i.); 

4) propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle 
prescrizioni del Piano stesso (art. 1, comma 10, lett. a), della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

5) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di 
attività particolarmente esposti alla corruzione (art.  1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

6) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, commi 10, 
lettera c), e 11, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

7) d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che 
svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (art. 1, comma 10, lett. b), della Legge 
n. 190/2012 e s.m.i.), fermo il comma 221 della Legge n. 208/2015, che prevede quanto segue: “(…) 
non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, 
ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”; 
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8) riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo 
politico lo richieda, o qualora sia il Responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (art. 1, comma 
14, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

9) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV e all’organo di indirizzo una relazione 
recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web dell’amministrazione;   

10) trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo 
(art. 1 comma 8-bis, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

11) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della Legge n. 
190/2012 e s.m.i.); 

12) indica agli Uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e 
s.m.i.); 

13) segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi 
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (art. 1, 
comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.); 

14) quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);  

15) ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico (art. 5, 
comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);  

16) si occupa dei casi di “riesame” delle domande di accesso civico rigettate (art. 5, comma 7, del 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);  

17) nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina (art. 5, 
comma 10, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.); 

18) cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il moni-
toraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all’ANAC dei risultati del monitoraggio (art. 15, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

19) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento 
dei dati e ad indicarne il nome all’interno del PTPC (PNA 2016, paragrafo 5.2, pagina 21); 

20) è il “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del D.M. 25 settembre 
2015 (PNA 2016, paragrafo 5.2, pagina 17). 
 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) sono, inoltre, attribuiti, in seno 
all’Unione “TERRAE FLUMINIS”: 

a) la responsabilità di proporre e sovrintendere all’attuazione del PTPCT unico; 
b) poteri di coordinamento anche all’interno dei Comuni aderenti all’Unione, avvalendosi dei 

Responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa. A tal fine, il Responsabile anticorruzione ha 
la possibilità di organizzare, al meglio, i flussi informativi tra gli uffici degli enti aderenti, Responsabili 
di Servizio e lo stesso RPC; 

c) poteri di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione. I poteri di vigilanza 
comprendono, tra l’altro, la possibilità di approntare sistemi di verifica e controllo dell’efficace 
attuazione delle misure con la necessaria collaborazione dei Responsabili di Servizio e, in generale, dei 
dipendenti dei Comuni aderenti all’unione; 

d) poteri di diretta interlocuzione con i Responsabili di Servizio e con gli organi di controllo 
dell’Unione e conseguente previsione di doveri professionali dei Responsabili di Servizio di rispondere 
al RPC; 

e) il ruolo di coordinamento generale a fronte di precise responsabilità di attuazione delle misure 
che spettano ai soggetti che svolgono ruoli di responsabilità tecnico amministrativa (titolari di 
posizione organizzativa). 
 
Il Responsabile per la trasparenza:  

1) svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate (art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.). 
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2) segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio 
disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, commi 
1 e 5, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.).   
È evidente l’importanza della collaborazione tra l’Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la 
corretta attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16).  
Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall’Autorità con il Regolamento del 29 
marzo 2017.  
Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell’amministrazione interessata, all’OIV o altro 
organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l’avvio del procedimento con la contestazione 
delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell’amministrazione interessata. Tale 
comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di 
documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l’avvio del procedimento.  
È opportuno che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento 
fornendo notizie sul risultato dell’attività di controllo. 
 
3.3. I Responsabili di Servizio 
Il Responsabile di Servizio è designato quale referente per la prevenzione della corruzione relativamente 
alle unità organizzative delle quali abbia la direzione e la responsabilità, sia diretta sia indiretta. 
Ogni Responsabile di Servizio, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e 
regolamentari, esercita le seguenti attività: 

1) partecipazione attiva al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il 
RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, 
il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;   

2) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentali, secondo le indicazioni fornite dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

3) sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 
promozione della formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché della 
diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità; 

4) promozione della divulgazione delle prescrizioni contenute nel PTPCT, nonché degli obblighi 
riguardanti la trasparenza amministrativa ed il Codice di comportamento dei dipendenti vigente 
nell’ente; 

5) assunzione della responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza 
programmate nel PTPCT, operando in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace 
attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure 
specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di 
selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma); 

6) verifica dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione e nel Codice di 
comportamento; 

7) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei 
documenti richiamati nel precedente punto 6); 

8) adeguata considerazione, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo 
apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di 
collaborazione con il RPCT; 

9) partecipazione, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, alla definizione del 
piano di formazione, laddove adottato, ed all’individuazione dei dipendenti ai quali destinarlo. 
I Responsabili di Servizio, attraverso la diretta interlocuzione con il Responsabile anticorruzione, sono 
tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del RPC e ad assicurare un costante flusso 
informativo nei confronti dello stesso, affinché questo abbia elementi e riscontri per la formazione ed il 
monitoraggio del PTPCT e sull’attuazione delle misure. 
 

3.4. Il Nucleo di valutazione 
Gli Organismi di valutazione rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e 
della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, tra i quali: 

1) monitorano il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 
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formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi (art. 14, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
n. 150/2009 e s.m.i.); 

2) comunicano tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica (art. 14, comma 
4, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.); 

3) validano la relazione sulle performance, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, dove sono 
riportati i risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse, a condizione che la stessa sia 
redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne 
assicurano la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 14, 
comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.); 

4) garantiscono la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 
premi, secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di 
valorizzazione del merito e della professionalità (art. 14, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 150/2009 e 
s.m.i.); 

5) propongono all’organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 
l'attribuzione ad essi dei premi (art. 14, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.); 

6) sono responsabili della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica (art. 14, comma 4, lett. f), del D.Lgs. n. 
150/2009 e s.m.i.); 

7) promuovono e attestano l’assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g), 
del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.); 

8) verificano i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità (art. 14, comma 4, 
lett. h), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.). 
La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel D.Lgs. 
n. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un 
obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli Organismi di valutazione sono tenuti a 
verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, 
utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione 
delle performance (art. 44). L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
posta in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell’organismo di valutazione, al quale il RPCT 
segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43). 
L’Organismo di valutazione, inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che ogni 
amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. 
Le modifiche che il D.Lgs. n. 97/2016 ha apportato alla L. n. 190/2012 e che il D.Lgs. n. 74/2017 ha 
apportato al D.Lgs. n. 150/2009 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli Organismi di valutazione 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. n. 33/2013, chiamandoli a 
verificare che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e, altresì, che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto 
degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla trasparenza. 
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’Organismo di 
valutazione verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT 
predispone e trasmette, oltre che all’organo di indirizzo, allo stesso organismo di valutazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica, l’Organismo di valutazione ha la 
possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritenga necessari ed effettuare audizioni 
di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, della L. n. 190/2012). 
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti 
e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto 
della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. 
L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il 
sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine 
di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in 
collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile 
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di 
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti (art. 14, comma 4-ter, del 
D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.). 
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Nel caso in cui l’amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad esempio le regioni, gli enti 
locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti 
nel D.Lgs. n. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto – le 
relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i Nuclei di valutazione. 
 
Il Nucleo di valutazione, le cui funzioni sono gestite in forma associata (a norma dell’art. 34, 
comma 8, lett. c), dello Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”) e nominato con decreto del 
Presidente dell’Unione, partecipa al processo di gestione del rischio e supporta il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione nell’attività di monitoraggio e nel raccordo tra misure anticorruzione e 
misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione e della performance. 
Inoltre, fornisce attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 
n. 150/2009 e s.m.i., e verifica la coerenza fra gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale 
e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
Il RPC ha il dovere di segnalare al Nucleo di valutazione «le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza». 
Al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle 
misure di prevenzione: 

a) il Nucleo di valutazione ha la facoltà di richiedere al RPC informazioni e documenti necessari 
per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 
97/2016); 

b) la relazione annuale del RPC, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web 
dell’amministrazione, verrà trasmessa, oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione, anche al 
Nucleo di valutazione (art. 41, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 97/2016). 
 
L’Unione “TERRAE FLUMINIS”, con deliberazione G.U. n. 8 del 07/02/2020, ha aderito ad apposito 
“Progetto relativo al Servizio di supporto per la gestione della performance e Nucleo di valutazione” 
elaborato dall’Associazione “Lega dei Comuni” di Pavia, la quale, avendo come fine statutario 
«l’assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa, la promozione di iniziative culturali, di incontri e 
convegni su materie specifiche anche attraverso corsi formativi e mediante la pubblicazione di opuscoli e 
bollettini informativi, a favore degli Enti Locali», collabora attivamente con l’Ente, in base a specifico 
accordo Prot. n. 472/2020 formalmente sottoscritto in data 10/02/2020 ed avente validità per il 
biennio 2020-2021, offrendo un qualificato servizio di assistenza tecnico-giuridica sia su temi di 
orientamento generale che su specifiche questioni di interesse. 
Con decreto presidenziale n. 10/2020 del 30/05/2020 (Prot. n. 1659/2020), è stato nominato il 
Nucleo di valutazione, con tutte le competenze previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, costituito dal Segretario dell’Unione, che lo presiede, e da un solo esperto esterno, 
dott. Andrea Antelmi, proposto da “Lega dei Comuni”. 
 
Nel PNA 2019 (pag. 33), l'ANAC, riferendosi agli enti che, non tenuti a dotarsi dell'OIV, abbiano 
attribuito le relative funzioni al Nucleo di valutazione, ribadisce che “In tale ipotesi, l’Autorità ritiene 
opportuno evidenziare che, specie negli enti territoriali, il Segretario comunale è spesso componente 
anche del nucleo di valutazione. Poiché il Segretario è “di norma” anche RPCT, la conseguenza è che lo 
stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili, ad esempio le attestazioni sulla 
trasparenza, controllare proprio l’operato del RPCT. Attesa la normativa vigente che potrebbe generare 
conflitti di interesse nei termini sopra specificati, ANAC auspica che gli enti locali di piccole dimensioni 
trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente 
dell’organismo che svolge le funzioni dell’OIV.”. 
Come detto, del Nucleo di valutazione dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” fa parte il Segretario 
dell'Unione, con funzioni di Presidente. Al riguardo, si ritiene che la soluzione organizzativa 
adottata dall'Unione “TERRAE FLUMINIS” in aderenza al dettato normativo (art. 1, comma 110, 
lett. a) e b), della Legge n. 56/2014 ed art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.) e 
statutario (artt. 34 e 55), con la separazione dei ruoli di Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni 
di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, e l'attribuzione delle relative funzioni a 
soggetti distinti, motivata dalla finalità di garantire effettività ed autonomia all’esercizio delle 
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numerose, complesse e gravose funzioni che le disposizioni vigenti pongono, in capo ai predetti 
Responsabili, in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di trasparenza e di 
accesso civico, escluda il prefigurarsi di possibili conflitti di interesse e sia, dunque, rispettosa 
degli indirizzi formulati dall'ANAC. Ciò in quanto il Segretario dell'Unione, da un lato, svolge, in 
autonomia, le Funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e, dall'altro, quale 
Presidente del Nucleo di valutazione, controlla, per quanto qui rileva, con il supporto 
dell’esperto esterno membro del Nucleo, l'operato del Responsabile per la trasparenza e per 
l'accesso civico e l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza. 
 
3.5. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) 
Considerate le indicazioni formulate dall’ANAC già nel PNA 2016 - ove l’Autorità evidenzia che “Per il 
tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorre 
valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio 
procedimenti disciplinari. Questa soluzione, peraltro, sembra ora preclusa da quanto previsto nel nuovo 
co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare» i nominativi dei 
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza. A questo riguardo, si ritiene che la comunicazione agli uffici competenti all’esercizio 
dell’azione disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del contraddittorio, da 
un’interlocuzione formalizzata con l’interessato.” – e ribadite nel PNA 2019 (pag. 87-88), delle quali si è 
dettagliatamente dato conto al precedente § 3.2, l’Unione “TERRAE FLUMINIS”, con deliberazione 
del Consiglio n. 3 del 27/01/2017 e successiva deliberazione n. 6 del 24/02/2018, ha stabilito 
di aderire all’“Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle 
patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente” avente come ente capofila e sede 
principale l'Unione dei Comuni della “Bassa Romagna”. 
Tale Ufficio (UPD) si occupa dei procedimenti disciplinari, del contenzioso del lavoro, del 
servizio ispettivo, e fornisce consulenza, ad ampio raggio, sul rapporto di lavoro e sulle 
relazioni sindacali, al fine di prevenire possibili conflitti di lavoro che si riflettono, 
negativamente, sull'organizzazione delle amministrazioni e sui servizi resi ai cittadini. L’Unione 
“TERRAE FLUMINIS” ha aderito alla predetta convenzione per le funzioni: 

1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 
2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 
3) Servizio Ispettivo. 

L'adesione da parte dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” è vantaggiosa per i seguenti motivi ed obiettivi: 
 l’ente usufruisce di un ufficio specialistico che si è rivelato di significativa utilità per 

l’organizzazione interna all’ente, per la consulenza che viene assicurata in materie in costante 
evoluzione normativa e contrattuale e per la costante relazione con gli altri enti associati che, in tal 
modo, consentono, altresì, di uniformare le politiche del personale in armonia con l’evoluzione 
legislativa; 

 la gestione della complessa attività della funzione disciplinare da parte dell’Ufficio Unico è 
garanzia di terzietà ed imparzialità, in quanto particolarmente specializzato e competente, in una delle 
funzioni di gestione del personale tra le più delicate sia per la complessità normativa e contrattuale che 
per i riflessi sull'organizzazione e sul benessere del personale dipendente; 

 la gestione, con l’appoggio dell’ufficio specializzato ed in affiancamento agli altri enti 
partecipanti, del complesso processo di adeguamento alla c.d. Riforma Madia, ai successivi decreti 
attuativi e relative disposizioni collegate. 
La convenzione stipulata ha durata fino al 31/12/2027, con possibilità di recesso in ciascun anno, con 
preavviso di almeno sei mesi, il che consente una valutazione ponderata dell’utilità del servizio anche 
per gli anni futuri. 
 
Per il legittimo espletamento dei procedimenti disciplinari, come previsto dal già citato art. 55-bis del 
D.Lgs. n 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, con deliberazione G.U. n. 7 del 
27/01/2017, la Giunta dell’Unione ha individuato l’Ufficio Associato Interprovinciale per la 
prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro competente per conto dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per l’esercizio, in forma associata, a mezzo delega delle 
funzioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dell’Ente. Con la medesima 
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deliberazione G.U. n. 7 del 27/01/2017, il Segretario dell’Unione è stato individuato quale referente per 
tutti i rapporti necessari al funzionamento dell'Ufficio Disciplinare cui i singoli Responsabili rivolgano 
le proprie segnalazioni, fermo restando che, in caso di necessità, gli stessi possono eventualmente 
essere richiesti dal Dirigente dell'Ufficio di rapportarsi direttamente. 
Il Responsabile dell’Ufficio svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, 
secondo quanto previsto da leggi e regolamenti. 
Trova applicazione l’articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione 
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD). 
 
3.6. I dipendenti 
Il PNA 2019 (pag. 25) afferma che il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli 
eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del 
PTPCT e delle relative misure, così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della 
prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento 
dell’amministrazione. Secondo l’Autorità, il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di 
partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in 
sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. 
Si ricorda che l’art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro 
collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei 
dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 
disciplinare (Legge n. 190/2012, art. 1, comma 14). 
Il coinvolgimento dei dipendenti è, dunque, assicurato con: 

- la partecipazione attiva al processo di gestione del rischio, con l’obbligo di osservare le misure 
contenute nel PTPCT e nel Codice di Comportamento; 

- la partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; 
- la partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; 
- la partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure di prevenzione programmate nel 

PTPCT. 
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al 
RPCT, ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio. 
L’ANAC afferma la necessità che nel PTPCT sia posto in evidenza l’obbligo che i dirigenti hanno di 
avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all’art. 55-sexies, comma 3, del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che dispone: “Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, 
dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, 
inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente 
irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza 
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un 
massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-
quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica 
dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di 
cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare 
dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili 
dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.”. 
 
3.7. Collaboratori dell’Amministrazione 
Osservano le regole e le misure previste dal PTPCT e rispettano gli obblighi per loro previsti dal Codice 
di comportamento e dalle relative disposizioni attuative. 
 
4. LA MAPPATURA DEI PROCESSI 
Secondo il PNA, “La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 
probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del PTPC è il mezzo per 
attuare la gestione del rischio”. 
Compito dell’Amministrazione è, pertanto, quello di individuare gli ambiti e le modalità attraverso le 
quali realizzare un’efficace gestione del rischio corruttivo. 
I punti che seguono definiscono contenuti, metodologia ed azioni finalizzate a tale scopo. 
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Come affermato nell’Allegato 1 al PNA 2019, l’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno, 
oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la 
mappatura dei processi, consistente nella individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi.  
L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga esaminata al fine di identificare aree 
che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a 
rischi corruttivi. 
Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che 
un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di 
corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.  
Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed 
interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno 
all'amministrazione (utente). 
La mappatura dei processi si articola in tre fasi: 

1) identificazione;   
2) descrizione;  
3) rappresentazione.  

 
Prima fase. L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e 
nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi 
successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.  
In questa fase l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e 
approfondimento nella successiva fase.  
Secondo l’ANAC, i processi individuati devono fare riferimento a tutta l’attività svolta 
dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da 
una analisi strutturata) a rischio. 
La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate 
misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.  
Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di 
corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. 
Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative 
principali. Laddove possibile, l’ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni 
informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati. 
Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l’identificazione dell’elenco completo dei processi 
dall’amministrazione. 
Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di 
rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.  
Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:  

- quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e 
gestione del personale);  

- quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche 
peculiari delle attività da essa svolte. 
Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato, nella Tabella 3, le seguenti “Aree di rischio” per gli enti 
locali: 

1) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
e immediato per il destinatario; 

2) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 
immediato per il destinatario; 

3) contratti pubblici; 
4) acquisizione e gestione del personale; 
5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
7) incarichi e nomine; 
8) affari legali e contenzioso; 
9) governo del territorio; 
10) gestione dei rifiuti; 
11) pianificazione urbanistica. 
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Seconda fase. La descrizione dei processi ha come finalità quella di comprenderne le modalità di 
svolgimento attraverso la loro descrizione. Ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, la 
descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più 
agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire 
dei correttivi. Il risultato di questa fase è, dunque, una descrizione dettagliata del processo. 
L’ANAC evidenzia che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali 
di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente 
disponibili. 
Sempre l’Autorità consiglia, al fine di descrivere in maniera efficace ed esaustiva i singoli processi, di 
rappresentare i seguenti elementi:  

- elementi in ingresso che innescano il processo – “input”;  
- risultato atteso del processo – “output”;  
- sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;  
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;  
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento 

sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari);  
- vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del 

processo in base a previsioni legislative o regolamentari);  
- risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire 

il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente 
allocabili al processo);  

- interrelazioni tra i processi;  
- criticità del processo. 

 

Terza fase. La rappresentazione dei processi consiste nella rappresentazione degli elementi 
descrittivi del processo illustrati nella precedente fase. Gli elementi da includere nella 
rappresentazione dei processi possono essere più o meno numerosi a seconda del livello di analiticità 
con cui è stata svolta la fase di descrizione. In ogni caso, in una logica di semplificazione, l’ANAC 
suggerisce di includere solo gli elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive 
del processo di gestione del rischio (valutazione e trattamento). 
 
L’esito della mappatura dei processi, consistente nell’individuazione e nell’analisi dei processi 
organizzativi dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, relativi alle “Aree di rischio” indicate nella Tabella 3 
dell’Allegato n. 1 al PNA 2019, è riportato nell’Allegato 1 al presente Piano, che costituisce il 
“Catalogo dei processi” dell’Ente e, in quanto strumento dinamico ed al concreto servizio di una 
“buona amministrazione”, contiene i risultati dell’attività di autoanalisi organizzativa e di 
mappatura dei processi, con la valutazione dei connessi rischi e l’individuazione delle relative 
misure di prevenzione, generali e specifiche. 
 
Alla luce delle indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato n. 1 al PNA 2019, per ogni ripartizione 
organizzativa dell’Ente, sono state individuate le seguenti “Aree di rischio”, mappate nell’Allegato 1 al 
presente Piano: 

1) Acquisizione, progressione e gestione del personale: provvedimenti relativi alle procedure 
selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato, nonché ogni altro provvedimento 
riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera;   

2) Contratti pubblici: contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di 
affidamento; 

3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto: 
provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto 
(autorizzazioni, concessioni, ecc.); 

4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto: 
provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella 
forma della sovvenzione o del rimborso; 

5) Gestione delle entrate: provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse 
economiche, a qualunque titolo e per ciascuna delle fasi dell'entrata; 
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6) Gestione della spesa: provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, 
liquidazione o pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo; 

7) Gestione del patrimonio: provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con 
riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà 
di altri soggetti, pubblici o privati; 

8) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: provvedimenti e processi di lavoro relativi 
all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare riguardo a quelli che possono tradursi in 
sanzioni pecuniarie o di altra natura; 

9) Incarichi e nomine: provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo, sia interni, 
sia esterni all'ente; 

10) Affari legali e contenzioso: processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, 
sia alla determinazione del corrispettivo, sia ancora alla gestione diretta di controversie; 

11) Gestione servizio demografico ed elettorale: attività relativa all'anagrafe, ai servizi 
demografici e dello stato civile; 

12) Governo del territorio - Pianificazione urbanistica: pianificazione e varianti urbanistiche, 
strumentazione attuativa, convenzioni urbanistiche, fase esecutiva delle opere di urbanizzazione; 

13) Governo del territorio - Edilizia privata: rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi; 
14) Affidamenti e benefici nel "terzo settore": interventi finalizzati all'acquisizione di servizi per 

la gestione delle attività di tipo assistenziale, nonché interventi assistenziali effettuati in modo diretto; 
15) Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa: processi di lavoro relativi ad ogni 

forma di partecipazione diretta ed indiretta, comprese le attività volte alla conoscibilità dell'azione 
amministrativa. 
 
L’individuazione delle sopra elencate Aree di rischio ha rappresentato la prima azione del progettato 
sistema di prevenzione del rischio corruttivo, poiché le Aree individuate rappresentano gli ambiti 
omogenei di materie nei quali si articola l’azione complessiva dell’Ente e all’interno di esse sono stati 
individuati i processi di lavoro. Ciascuna Area di rischio è stata poi descritta, delineandone gli ambiti 
di rischio, l’elenco dei rischi probabili (registro dei rischi) e gli obblighi informativi (informazioni 
da rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione in occasione del monitoraggio). 
Secondo il sistema descritto, contenuto nell’Allegato 1 al presente Piano, una volta individuate le Aree 
di rischio dell’ente da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione: 

a) ciascuna Area ha individuato le Aree di rischio del Settore, in relazione alle proprie 
competenze, scegliendole tra quelle individuate dall’Ente; 

b) all’interno di ogni Area, il Settore ha elencato i processi di lavoro, in relazione alle funzioni 
attribuite; 

c) ogni processo, così individuato, è stato fatto oggetto di “mappatura”, cioè di analisi delle sue 
caratteristiche, di descrizione e di valutazione riguardo all’esposizione al rischio corruttivo (con 
valutazione dei c.d. fattori abilitanti), nonché di definizione delle “misure di prevenzione specifiche”; 

d) le “misure di prevenzione specifiche” così individuate sono poi state assegnate ad uno 
specifico responsabile, con la puntuale indicazione del tempo di attuazione o della cadenza di 
ciascuna misura, informazione avente lo scopo di definire, in modo certo, le modalità di applicazione 
della prescrizione e di fungere da indicatore temporale. 
 
5. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nel corso della 
quale il rischio stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di 
individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del 
rischio).   
Tale “macro-fase” si compone, a sua volta, di tre fasi: 

1) identificazione; 
2) analisi; 
3) ponderazione. 

 
Prima fase. Nella fase di identificazione degli eventi rischiosi, l’obiettivo è individuare 
comportamenti o fatti, relativi ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite i quali si 
concretizza il fenomeno corruttivo.   
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Secondo l’ANAC, questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere 
gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di 
prevenzione della corruzione.   
Il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, 
vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l’identificazione degli eventi 
rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare 
eventi rischiosi che non siano stati rilevati dai responsabili degli uffici e ad integrare, eventualmente, il 
registro (o catalogo) dei rischi. 
Per individuare gli eventi rischiosi è necessario: 

a) definire l’oggetto di analisi; 
b) utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; 
c) individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT. 

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.   
Dopo la mappatura, l’oggetto di analisi può essere l’intero processo, ovvero le singole attività che 
compongono ciascun processo.  
Secondo l’Autorità, tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle 
conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, 
dunque, di qualità progressivamente crescenti.  
L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere 
rappresentato almeno dal processo. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività 
dell’amministrazione non sono ulteriormente disaggregati in attività. Tale impostazione metodologica 
è conforme al principio della “gradualità”. 
L’analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, è ammissibile per 
amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo 
scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità. L’impossibilità di realizzare l’analisi a un livello 
qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT, che deve prevedere la 
programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi.   
L’Autorità consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i processi in cui, a seguito 
di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo sia stato 
ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di 
qualche forma di criticità. Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, 
l’identificazione del rischio sarà sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come 
oggetto di analisi, le singole attività del processo. 
Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.   
Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro o catalogo dei rischi” dove, 
per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di tutti gli eventi 
rischiosi che possono manifestarsi.   
Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.   
Nella costruzione del registro l’Autorità ritiene che sia importante fare in modo che gli eventi rischiosi 
siano adeguatamente descritti e che siano specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non 
generici. 
L’identificazione degli eventi rischiosi è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai 
Responsabili di ciascuna ripartizione organizzativa dell’Unione e coordinato dal Responsabile 
per la prevenzione della corruzione dell’Ente. 
 
Seconda fase. L’analisi del rischio, secondo il PNA 2019, si prefigge due obiettivi:  

1. comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei 
cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione;  

2. stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività.  
 
L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto 
che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che, nell’aggiornamento del PNA 
2015, erano denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare). Per ciascun rischio, i 
fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’Autorità propone i seguenti esempi:  
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a) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà 
verificato se, presso l'amministrazione, siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, 
strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;  

b) mancanza di trasparenza;  
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento;  
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o 

di un unico soggetto;  
e) scarsa responsabilizzazione interna;  
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;  
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

 
Una volta analizzati i fattori abilitanti, occorre procedere alla stima del livello di esposizione al 
rischio per ciascun processo oggetto di analisi.  
Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali 
concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.   
Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di prudenza poiché è 
assolutamente necessario evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun 
modo le opportune misure di prevenzione.   
L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:  

1) scegliere l’approccio valutativo;  
2) individuare i criteri di valutazione;  
3) rilevare i dati e le informazioni;  
4) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 

 
Per stimare l’esposizione ai rischi, l’approccio valutativo indicato dall’ANAC può essere di tipo 
qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.    
Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai 
soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere 
non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.    
Approccio quantitativo: nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o 
matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.   
Secondo l’ANAC, “considerata la natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale 
non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che 
richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore 
sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio 
alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”. 
 

L’ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono 
essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle 
indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”.  
Per stimare il rischio è necessario definire, preliminarmente, indicatori del livello di esposizione del 
processo al rischio di corruzione.   
In forza del principio di gradualità, tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e 
delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.   
L’Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili da ciascuna 
amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1). Gli indicatori sono:  

a) livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 
per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; 

b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale 
altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale 
altamente vincolato; 

c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se 
l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il 
rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; 
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d) opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non 
solo formale, riduce il rischio; 

e) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 
attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale 
grado di rischiosità; 

f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si 
associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.   
 
La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di 
rischio deve essere coordinata dal RPCT. Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate da 
soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure attraverso modalità di 
autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo. Qualora 
si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la 
ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della prudenza. 
 
Terza fase. La ponderazione del rischio è l’ultima fase della macro-fase di valutazione del rischio. 
L'obiettivo della ponderazione è quello di agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i 
processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di 
attuazione. Nella fase di ponderazione si stabiliscono:  

a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;  
b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il 

contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.   
 
Per quanto concerne le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, una volta 
compiuta la valutazione del rischio, devono essere soppesate le diverse opzioni per ridurre 
l’esposizione di processi e attività alla corruzione. 
La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamen-
to il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. 
Secondo l'ANAC, un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio resi-
duo”, che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione, generali e specifi-
che, siano state correttamente attuate. Nell’analizzare il rischio residuo si considera inizialmente la 
possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamen-
te, si analizzano le misure generali e specifiche che sono state già adottate dall’amministrazione, valu-
tandone l’idoneità e l’effettiva applicazione. Nella valutazione del rischio, quindi, è necessario tener 
conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo.  
L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad 
un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato 
in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni cor-
ruttivi non potrà mai essere del tutto annullata, in quanto la possibilità che si verifichino fenomeni cor-
ruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre ma-
nifestarsi.   
 
Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di preven-
zione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e procedere, in ordine via via decrescente, 
iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di 
quelle con un rischio più contenuto. 
 
Il gruppo di lavoro composto dai Responsabili di ciascuna ripartizione organizzativa 
dell’Unione e coordinato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente ha 
utilizzato, nel presente Piano, gli indicatori del livello di esposizione al rischio suggeriti 
dall’ANAC per la valutazione del rischio ed ha ritenuto di procedere con la metodologia 
dell''autovalutazione" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 34-35). 
Al termine dell'"autovalutazione" svolta dal gruppo di lavoro, il RPC ha controllato le stime dei 
Responsabili, per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il 
principio della “prudenza”. 
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Successivamente, il gruppo di lavoro ha proceduto alla misurazione degli indicatori di rischio al 
fine di pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, con lo 
scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all’oggetto di analisi 
(processo/attività o evento rischioso). La misurazione degli indicatori di rischio è stata svolta 
con metodologia "qualitativa", applicando una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, 
basso. A ciascun valore è poi stato associato uno specifico colore, al fine di renderne immediata 
la percezione: rischio alto → rosso; rischio medio → giallo; rischio basso → verde. 
Gli esiti della fase di valutazione del rischio, condotta secondo le modalità sopra descritte, sono 
riportati nell’Allegato 1 al presente Piano. 
 
6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 
prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  
In tale fase, l'amministrazione non deve limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma deve 
progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli in base 
alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.  
L’individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibili-
tà della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure 
astratte e non attuabili.    
Le misure per la prevenzione della corruzione possono essere classificate in "generali" e "specifi-
che", entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di pre-
venzione della corruzione dell’organizzazione.  
Le misure generali sono misure che intervengono, in maniera trasversale, sull’intera amministrazio-
ne e che si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corru-
zione.   
Le misure specifiche sono misure che agiscono, in maniera puntuale, su alcuni specifici rischi indivi-
duati in fase di valutazione del rischio e che si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi spe-
cifici.  
Il PNA 2019 evidenzia che l’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la preven-
zione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT: tutte le attività (dall’analisi del contesto 
alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla identificazione e alla 
progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT. È pur vero, 
tuttavia, che in assenza di un’adeguata analisi propedeutica, l’attività di identificazione e progettazione 
delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.   
In conclusione, il trattamento del rischio è il processo in cui:  

a) si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è 
esposta;  

b) si programmano le modalità della loro attuazione. 
 
La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione 
della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. L’amministrazione deve 
individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei 
loro fattori abilitanti.  
L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quello di individuare, per quei rischi (e attività del 
processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della 
corruzione collegate a tali rischi. 
Il PNA 2019 suggerisce le seguenti misure che possono essere individuate sia come misure generali 
che come misure specifiche: 

a) controllo;  
b) trasparenza;  
c) definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;  
d) regolamentazione;  
e) semplificazione;  
f) formazione;  
g) sensibilizzazione e partecipazione;  
h) rotazione;  
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i) segnalazione e protezione;  
j) disciplina del conflitto di interessi;  
k) regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

L'ANAC ribadisce che l’individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera 
astratta e generica: l’indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al 
compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. Nel Piano, infat-
ti, deve essere chiaramente indicata la misura puntuale che l’amministrazione ha individuato ed inten-
de attuare.  
Il PNA 2019 esplicita, con estrema chiarezza, che, come nelle fasi precedenti di gestione del rischio, 
anche l’individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento attivo della struttura 
organizzativa; pertanto, la proposta di misure di prevenzione non può essere considerata come 
compito esclusivo del RPCT, ma è piuttosto responsabilità di ogni dirigente che, in quanto competente 
per il proprio ufficio e a conoscenza dei processi e delle rispettive attività, è il soggetto più idoneo ad 
individuare misure realmente incisive per prevenire gli specifici rischi. A tal fine, l'Autorità 
raccomanda un confronto continuo tra RPCT e dirigenti volto a trovare soluzioni concrete e ad evitare 
misure astratte, poco chiare o irrealizzabili. 
 
La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e ope-
rativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. La programmazione 
delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT, in assenza del quale il Piano risulte-
rebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, co 5, lett. a), della Legge n. 190/2012. La programmazione del-
le misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione ed at-
tuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi 
parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a sé stessa. 
Secondo il PNA 2019, la programmazione operativa delle misure deve essere realizzata considerando i 
seguenti elementi descrittivi:  

a) fasi e/o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente com-
plessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presupponga il coinvolgimento di più attori, ai 
fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le di-
verse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intenda adot-
tare la misura;  

b) tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi: la misura deve opportunamente 
essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai sog-
getti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere 
efficacemente tali azioni nei tempi previsti; 

c) responsabilità connesse all’attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di 
tutta la struttura organizzativa, e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazio-
ne di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali siano i responsabili 
dell’attuazione della singola misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la 
messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione; 

d) indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire, tempestivamente, su una o 
più delle variabili sopra elencate, definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione 
delle misure.    
 
Secondo l'ANAC, tenuto conto dell’impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle 
misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità 
dell’attuazione delle misure stesse, anche al fine di individuare le modalità più adeguate.    
Un PTPCT che fosse privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di re-
sponsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulte-
rebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge. 
 
Nell’Allegato 1 al presente PTPCT sono indicate le misure, generali e specifiche, individuate al fi-
ne di neutralizzare o ridurre i rischi rilevati. Queste misure costituiscono il principale prodotto del 
Piano di prevenzione e debbono essere assunte come vincolanti per tutti coloro che sono chiamati, con 
i diversi ruoli e responsabilità, ad operare in tali ambiti. 
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Le misure individuate rispondono alla logica sistemica del Piano, in quanto sono state declinate secon-
do la metodologia descritta nell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 
 
Nel dettaglio, l'Ente ha individuato e programmato le seguenti misure generali, descritte nell'Alle-
gato 1 al presente Piano: 

1) Misure da adottare in caso di rinvio a giudizio; 
2) Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per con-

dotte di natura corruttiva; 
3) Misure e prescrizioni da adottare in caso di condanna non definitiva; 
4) Conferibilità e la compatibilità degli incarichi di vertice; 
5) Doveri di comportamento; 
6) Conflitto di interessi; 
7) Monitoraggio sulle possibili interferenze; 
8) Incarichi extraistituzionali; 
9) Pantouflage; 
10) Formazione come misura di prevenzione; 
11) Motivazione dei provvedimenti amministrativi; 
12) Trasparenza amministrativa; 
13) Registro dell'accesso civico 

 
Inoltre, l'Ente ha individuato e programmato le ulteriori misure specifiche declinate nell'Allegato 1 
al presente Piano, in relazione ai singoli processi ed agli ambiti di rischio agli stessi connessi: 

1) Conflitto di interessi; 
2) Controllo; 
3) Etica e Codice di comportamento; 
4) Formazione; 
5) Normativa e regolamentazione; 
6) Organizzazione e semplificazione; 
7) Trasparenza e partecipazione. 

 
Con finalità esemplificative, si riporta uno schema che evidenzia la strategia di prevenzione adottata 
dall’Ente. 
 

 
 
È del tutto ovvio che le misure comportamentali e quelle trasversali individuate dal Piano 
costituiscono un’integrazione alle regole ed alle norme preesistenti (ci si riferisce, in particolare, al 
Codice di comportamento e agli obblighi di trasparenza, di cui si parlerà oltre). 
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Tra le misure organizzative, rientra anche la rotazione dei Responsabili e/o del personale impegnato 
nelle aree a maggiore sensibilità. La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamen-
to e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali 
necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato 
contenuto tecnico. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi è quello della cosiddetta 
“infungibilità”, derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche. Tali esigenze e 
condizioni sono state evidenziate dall’ANAC con delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione 
dell’art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il 
conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità 
dell’azione amministrativa. 
Nel Piano Nazionale Anticorruzione, l’ANAC, ricordato che la rotazione è una delle misure previste 
espressamente dal legislatore nella Legge n. 190/2012  - precisamente, dall’art. 1, comma 4, lett. e), 
comma 5, lett. b), e comma 10, lett. b) -, afferma che si tratta di una “misura che presenta senza dubbio 
profili di criticità attuativa”. Al riguardo, l’Autorità chiarisce la distinzione tra: 

1. la “rotazione ordinaria”, ossia la rotazione prevista dalla Legge n. 190/2012, concretantesi nella 
rotazione dei dirigenti e funzionari nei settori particolarmente esposti alla corruzione e negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati 
di corruzione; 

2. la “rotazione straordinaria”, ossia la rotazione da applicarsi successivamente al verificarsi di 
fenomeni corruttivi, prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, se-
condo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito 
delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con prov-
vedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte di natura corruttiva». 
 
Allo stato attuale, la dotazione organica dell’Ente, come sopra rappresentata, è limitata e non 
consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione ordinaria. Non esistono, 
infatti, figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’Unione di Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”. 
 
6.1. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione, comuni ed obbligatorie a tutti gli uffici 
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in aggiunta alle misure, generali e 
specifiche, individuate e programmate nell'Allegato 1 al presente Piano, sono individuate le seguenti, 
ulteriori misure di prevenzione, comuni ed obbligatorie per tutti gli uffici: 
 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti, si prescrive di: 
1) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 
3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

 
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto. L’onere di 
motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;    
 
c) nella redazione degli atti, attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità; 
 
d) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, 
richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare 
all’istanza; 
 
e) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del Responsabile del procedimento, 
precisando l’indirizzo di posta elettronica al quale rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo; 
 
f) nell’attività contrattuale: 
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1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 
2) ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento 

comunale; 
3) privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della pubblica 

amministrazione) ovvero ARCA (piattaforma regionale); 
4) assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta; 
5) assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati con procedura negoziata o con 

affidamento diretto; 
6) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, e 

di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 
7) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 
8) validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 
9) acquisire, preventivamente, i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

 
g) nella formazione dei regolamenti: attenersi al principio di semplificazione. Come ben evidenziato 
nel PNA 2019, il rischio insito in una regolamentazione eccessiva o non chiara, che si traduce in una 
eccessiva complessità e/o non corretta interpretazione delle regole, è quello di generare una forte 
asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità/interviene nel processo. 
Procedere ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una efficace misura di 
prevenzione della corruzione. L'esistenza di molteplici regolamenti o procedure all'interno di 
un'amministrazione per disciplinare determinati ambiti di intervento può generare confusione: una 
misura di semplificazione può consistere nel superamento di una molteplicità di atti interni attraverso 
un unico strumento di regolamentazione; 
 
h) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi: 
predeterminare ed enunciare, nell’atto, i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione. Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, 
sono elargiti, esclusivamente, alle condizioni e secondo la disciplina dell’apposito “Regolamento 
comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti 
pubblici e privati”, approvato dal Comune di Gussola, sede dell’Unione, con deliberazione C.C. n. 20 del 
21/07/2015, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ed applicabile all’Unione per effetto 
dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 
i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: dichiarare 
l’effettiva carenza di professionalità interne; 
 
l) nell’attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l’utilizzo di 
procedure selettive e trasparenti; 
 
m) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto 
dell’insediamento, specifica dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 
professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; 
 
n) nell’attuazione dei procedimenti amministrativi: favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano 
direttamente interessati all’emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla 
partecipazione e l’accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, 
osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
6.2. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, avvalendosi del Servizio Ispettivo svolto 
dall’“Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di 
lavoro del personale dipendente” con sede presso l'Unione della “Bassa Romagna” ed al quale l'Unione 
“TERRAE FLUMINIS” aderisce, come descritto al precedente § 3.5, ha il compito di verificare che, 
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nell’Ente, siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. in materia di inconferibilità e di 
incompatibilità degli incarichi, con riguardo ad Amministratori, Segretario dell’Unione e Responsabili 
titolari di Posizione Organizzativa, secondo il quadro sinottico di cui all’Allegato 2 al presente PTPCT. 

 
7. IL MONITORAGGIO ED IL RIESAME 
È già stato precisato che il PNA articola in quattro macro fasi il processo di gestione del rischio di cor-
ruzione:   
1. l’analisi del contesto, esterno ed interno;  
2. la valutazione del rischio (identificazione del rischio; analisi del rischio, ponderazione del rischio);  
3. il trattamento del rischio (identificazione delle misure; programmazione delle misure);  
4. infine, la macro fase del “monitoraggio” e del “riesame” delle singole misure e del sistema nel suo 
complesso.   
Le prime tre fasi si completano con l’elaborazione e l’approvazione del PTPCT, mentre la quarta deve 
essere svolta nel corso dell’esercizio. 
Come affermato dall'ANAC, la gestione del rischio deve essere intesa, nel suo complesso, come un pro-
cesso di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monito-
raggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della 
funzionalità complessiva del sistema di prevenzione (PNA 2019, pag. 19). 
In tema di programmazione del monitoraggio, il PNA prevede che, al fine di disegnare un’efficace stra-
tegia di prevenzione della corruzione, sia necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio 
sia sull’attuazione delle misure, sia con riguardo al medesimo PTPCT (PNA 2019, pag. 20).  
Secondo l’ANAC, monitoraggio e riesame periodico sono fasi essenziali dell’intero processo di gestione 
del rischio, che consentono di verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione della 
corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso, e di apportare tempestivamente 
i correttivi che si rendessero necessari.  
Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:  

a) il monitoraggio è l’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole 
misure di trattamento del rischio. Detta attività è ripartita in due sotto-fasi: 

 il monitoraggio dell’attuazione delle misure di trattamento del rischio; 
 il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio; 
b) il riesame, invece, è l’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento 

del sistema nel suo complesso (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).   
I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità 
complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione. 
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) esercita l'attività di vigilanza e monito-
raggio in ordine all’attuazione del Piano, ai sensi di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzio-
ne, con riferimento agli ambiti previsti dallo stesso PNA. 
Il Responsabile anticorruzione, inoltre, attraverso gli esiti delle predette verifiche, assicura che le mi-
sure previste nel Piano risultino idonee, con particolare riferimento all’effettivo rispetto delle misure 
previste, attraverso l’attuazione di controlli periodici e l’assegnazione di specifiche prescrizioni. 
Al fine di dare attuazione a tali prescrizioni, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenu-
to ad effettuare la vigilanza ed il monitoraggio, nel rispetto delle previsioni del presente Piano e delle 
schede al presente Piano allegate, per ognuna delle Aree di rischio individuate, evidenziando le misure 
messe in atto. 
Il monitoraggio ha per oggetto sia l’attuazione delle misure di prevenzione, sia l’idoneità delle 
misure di trattamento del rischio adottate dal PTPCT, nonché l’attuazione delle misure di pub-
blicazione e trasparenza. 
Il monitoraggio concerne, inoltre: 

a) il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedi-
menti amministrativi. Attraverso il monitoraggio possono, infatti, emergere eventuali omissioni o ri-
tardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; 

b) i rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti. Infatti, 
l’eccessivo ricorso ad affidamenti diretti, a proroghe e rinnovi contrattuali, a procedure d’urgenza, la 
reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell’inserimento 
di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed 
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esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta 
valida costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali 
di un uso distorto o improprio della discrezionalità oppure sintomi di possibili fenomeni corruttivi. 
I Responsabili di Servizio titolari di Posizione Organizzativa sono tenuti a collaborare, attivamente, 
all’attività di monitoraggio, sia attraverso il presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso 
la fattiva collaborazione con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, e forniscono ogni in-
formazione che lo stesso ritenga utile. Al termine di ogni anno, il Responsabile anticorruzione è tenu-
to a predisporre apposita relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate. 
 
Il PNA 2019 afferma che il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, 
deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e 
riscontri in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “miglioramento progressivo 
e continuo”. Ogni amministrazione è tenuta a definire la frequenza con cui procedere al riesame 
periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. Il 
riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e 
dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano 
riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente 
promuoverne di nuovi. 
Tale attività sarà svolta dal RPC ed avrà una frequenza annuale (entro il 30 novembre) per supportare 
la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il 
miglioramento delle misure di prevenzione. 
 
8. LA TRASPARENZA 
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (il cosiddetto “Freedom of Information Act” 
- FOIA) ha modificato ed integrato la quasi totalità degli articoli del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
(recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” - cd. “decreto trasparenza”), con particolare 
riferimento al diritto di accesso civico. 
Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto attuativo, ha sottolineato come 
l’introduzione del nuovo accesso civico segni “il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di 
conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di 
rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione 
trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, Sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016, n. 515/2016). 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 
97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati 
personali, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 7 del 10/01/2017 - Serie generale), 
ha approvato apposite “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e 
dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”. 
L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha, inoltre, approvato la deliberazione numero 1310, rubricata “Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 
Recita l’art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016: “La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i 
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 
In conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ad 
opera del D.Lgs. n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 
integrante del PTPCT in una “apposita sezione”. 
 
8.1. Obiettivi strategici 
L’Amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni 
corruttivi, come definiti dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione.   
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Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal Decreto Legislativo n. 

97/2016, quale diritto riconosciuto, a chiunque, di richiedere documenti, informazioni e dati. 
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 
degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari pubblici; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
Lo scopo della trasparenza è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali. 
Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2, comma 2, 
del D.Lgs. n. 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione, nei siti istituzionali, di documenti, 
informazioni, dati su organizzazione ed attività delle PA. 
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni, direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 
I dati pubblicati, a norma del D.Lgs. n. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili. 
Documenti ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell’articolo 68 
del CAD (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.). 
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, 
completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità 
e conformità ai documenti originali. 
  
8.2. Comunicazione 
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il 
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del 
contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 
È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando, per quanto possibile, espressioni 
burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi, dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni. 
Il sito internet istituzionale dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, con il quale è stata attuata 
l'integrazione fra i portali istituzionali dell’Unione e dei Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, alla stessa aderenti, costituisce il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il 
meno oneroso, attraverso il quale l’Amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed 
esauriente circa il proprio operato, intende promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le 
altre PA, pubblicizza e consentirà l’accesso ai propri servizi on line, in corso di implementazione, e 
consoliderà la propria immagine istituzionale. 
La Legge n. 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 
siti informatici delle PA. 
L’art. 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.   
Come deliberato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale all’Albo 
pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla 
legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
L'Unione “TERRAE FLUMINIS” ed i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo dispongono, all'in-
terno del proprio sito internet istituzionale, di apposite sezioni, di facile accesso e consultazio-
ne con apposito collegamento dalla home page, denominate «Albo Pretorio Online», ove vengo-
no pubblicati i provvedimenti soggetti a pubblicità legale, e «Amministrazione trasparente», 
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strutturata nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., e di cui all'Allegato 
1) alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.  
Il sito internet istituzionale, conforme agli standard AgID - Designers Italia, è integrato con 
un'apposita applicazione per dispositivi mobili (TERRAE FLUMINIS SMART), scaricabile gratui-
tamente, diretta ad attuare un efficace canale di comunicazione tra ente e cittadino. 
L’Unione “TERRAE FLUMINIS” ed i Comuni alla stessa aderenti sono muniti di posta elettronica certi-
ficata (PEC) ed hanno ottenuto l’accreditamento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA) isti-
tuito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID). 
Sul sito internet istituzionale, nella “home page”, sono riportati gli indirizzi PEC e PEO istituzionali 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo. Nelle sezioni dedicate 
alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 
nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 
 
8.3. Soggetti 
Rispetto al ruolo del Responsabile della trasparenza, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, 
novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, precisando che egli ha il compito di verificare l’adempimento, da parte 
dell’amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
qualità, la completezza, l’adeguatezza del formato, la chiarezza e l’aggiornamento dei dati pubblicati. In 
caso di inottemperanza dell’amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione alla Giunta, 
all’Organismo di valutazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio di 
disciplina, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità. Il 
Responsabile è, infine, tenuto a controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, i Responsabili di struttura “garantiscono il tempestivo e regolare flusso 
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”, risultando 
direttamente responsabili dell’assolvimento di tali obblighi. 
Nei punti che seguono, sono puntualmente definiti gli specifici contenuti dei suddetti obblighi in capo 
ai Responsabili di Servizio in materia di trasparenza, derivanti, direttamente, dal ruolo dagli stessi 
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione sopradescritta. 
 
Con decreto del Presidente n. 4/2021 del 18/01/2021 (Prot. n. 145/2021), pubblicato all’Albo 
Pretorio on line dal giorno 18/01/2021 (Reg. gen. Affissioni n. 64/2021), Responsabile per la 
trasparenza e per l’accesso civico dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, è stato nominato il dott. Andrea 
CERIOLI, in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo - Categoria giuridica “D1” - Categoria economica 
“D4” e Responsabile dell’Area Amministrativa dell’ente in virtù di decreto presidenziale di nomina n. 
1/2020 del 07/01/2020 (Prot. n. 17/2020). 
 

8.4. La mappa della trasparenza e delle relative responsabilità 
Nell’Allegato 3 al presente PTPCT, sono individuati, per ciascun obbligo di pubblicazione (secondo la 
griglia definita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1310 del 28/12/2016), i 
relativi Responsabili della pubblicazione. 
Nel medesimo allegato sono anche definite, per quanto necessario, le modalità operative e i termini per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016. 
L’Allegato 3 al presente PTPCT è un documento dinamico, al quale potranno essere apportate 
modifiche ed aggiornamenti al mutare delle situazioni interne ed esterne, anche con riguardo agli esiti 
del monitoraggio di cui al paragrafo successivo. 
 
8.5. Monitoraggio e vigilanza 
La verifica in ordine al rispetto degli obblighi e delle responsabilità indicate al paragrafo precedente è 
effettuata dal Responsabile della trasparenza, con cadenza annuale (entro il 30 novembre). 
Tale verifica concerne la correttezza della collocazione, la completezza, l’adeguatezza del formato e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 
Nel caso di carenze, il Responsabile della trasparenza invita il soggetto competente a provvedere agli 
adeguamenti, entro un termine congruo (di norma, 30 giorni) e, in caso di inerzia o permanenza 
dell’inadempimento, individua altro Responsabile di struttura affinché provveda alla regolarizzazione, 
ovvero provvede direttamente, effettuando, comunque, le dovute segnalazioni. 
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8.6. Il nuovo accesso civico 
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 
33/2013, a norma del quale, all’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” 
documenti, informazioni e dati corrispondeva “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, 
informazioni e dati nel caso ne fosse stata omessa la pubblicazione. 
La richiesta non era sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, non doveva essere motivata e andava presentata al Responsabile della trasparenza 
dell'Amministrazione obbligata alla pubblicazione. 
L'Amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del 
dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
(art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990). 
L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, 
ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare per 
previsione del D.Lgs. n. 33/2013. 
Il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha confermato l’istituto, laddove, al comma 1 del rinnovato articolo 5 
del D.Lgs. n. 33/2013, recita: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 
Quindi, il comma 2, dello stesso art. 5, potenzia enormemente l’istituto: “Allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal 
D.Lgs. n. 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro 
dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 
In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni. 
L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 
secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016. 
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta, pertanto, a chiunque. 
La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede 
motivazione alcuna.   
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata, alternativamente, ad uno dei 
seguenti uffici: 

1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
2. all’ufficio relazioni con il pubblico; 
3. ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, 
è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione “per la 
riproduzione su supporti materiali”, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in 
esecuzione dell’accesso civico è gratuito. 
In ottemperanza a quanto prescritto nelle Linee guida dell’ANAC, è possibile distinguere le seguenti 
forme di accesso: 

a) Accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall’art. 22 e seguenti della Legge n. 
241/1990; 

b) Accesso civico, in senso stretto, riferito al diritto riconosciuto dall’art. 5, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 33/2013, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 97/2016; 

c) Accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell’art. 5, commi 2 
e seguenti, del richiamato Decreto Legislativo n. 33/2013. 
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8.7. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’accesso civico generalizzato 

8.7.1. Ambito soggettivo 
L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico è disciplinato dall’art. 2-
bis del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016. 
In particolare, si tratta di: 

 Pubbliche amministrazioni; 
 Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto 

privato assimilati; 
 Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati. 

 
8.7.2. Ambito oggettivo 
L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non 
sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. 
Dalla lettura dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, si evince, 
inoltre, che oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle P.A. e dagli altri 
soggetti indicati al punto 5.7.1. 
 
8.8. Le tipologie di accesso ad atti e documenti 
Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1309 del 28 
dicembre 2016, l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso 
civico generalizzato ed accesso documentale. 
 
8.8.1. L’accesso civico “semplice” 
L’accesso civico cd. “semplice” (o “accesso civico, in senso stretto”) è regolato dal comma 1 dell’art. 5 del 
D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, ed è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di 
obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione. 
L’accesso civico semplice è attivabile per i soli atti, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione 
obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti 
dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati 
e informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016, pag. 6). Tale rimedio è 
esperibile da chiunque; pertanto, l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, 
concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata. 
 
8.8.2. L’accesso civico “generalizzato” 
Il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, regola, invece, la nuova e 
diversa forma di accesso civico c.d. “generalizzato”, caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 
A tali fini, è quindi disposto che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. 
L’accesso generalizzato è, dunque, “autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione” 
(al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice” di cui al precedente punto 5.8.1.) e si 
delinea “come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto 
della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto 
delle norme che prevedono specifiche esclusioni” come previsto dall’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. (vedasi il successivo punto 5.10). 
Con il decreto c.d. FOIA - Freedom of information act è stato, dunque, introdotto nel nostro 
ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone che consente ai cittadini di richiedere 
anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. 
Si sottolinea come l’esercizio del diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, 
“anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come 
precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 (pag. 28). 
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8.8.3. L’accesso documentale 
Le due forme di accesso civico regolate dal D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, hanno 
natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 
n. 241/1990 (cd. “accesso documentale”). 
Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - 
rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, 
atto o informazione detenuta dalla P.A. 
La finalità dell’accesso documentale “è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al 
meglio, le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro, a tutela 
delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”. Il richiedente deve, infatti, dimostrare di essere 
titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; in funzione di tale interesse, la domanda 
di accesso deve essere opportunamente motivata.  
Inoltre, se la Legge n. 241/1990 esclude, perentoriamente, l’utilizzo del diritto d’accesso documentale 
per sottoporre l’amministrazione ad un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è 
riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al 
dibattito pubblico”. 
Per l’ANAC (pag. 7 Linee guida) “l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, 
ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti 
diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché 
si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben 
diverso nel caso dell’accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel 
caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un 
accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo 
presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, 
documenti e informazioni.”. 
L’ANAC ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la trasparenza dell’attività amministrativa, 
cosicché “la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di 
eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla 
rivelazione di certe informazioni”. Quindi, prevede la sussistenza di “ipotesi residuali in cui sarà possibile, 
ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece 
negato l’accesso generalizzato”. 
 

8.8.4. L’istanza di accesso civico 
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede 
motivazione alcuna. 
Al riguardo, l’ANAC ha precisato che la richiesta non deve essere generica, ma consentire 
l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso. L’istanza di 
accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione 
(indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni 
generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la 
consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di 
natura meramente esplorativa. 
L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e 
gestite dallo stesso, ma è escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso, sia tenuto a formare o 
raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ovvero a rielaborare 
i dati ai fini dell’accesso generalizzato. 
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., ed 
è presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici: 

a) all’ufficio Protocollo; 
b) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
c) ad altro ufficio indicato dall’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale; 
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d) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando l’istanza ha ad 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto 
trasparenza. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere, in ogni tempo, agli 
uffici informazioni sull’esito delle istanze. 
 

8.9. Il procedimento 
 
8.9.1. Il provvedimento espresso 
Il procedimento di accesso civico è avviato con la presentazione dell’istanza di cui al precedente punto 
5.8.4. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla 
presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati (cfr. 
successivo paragrafo). 
In caso di accoglimento, l’Ente provvede a trasmettere, tempestivamente, al richiedente i dati o i 
documenti richiesti (per l’accesso generalizzato), ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (per l’accesso semplice), a pubblicare 
gli stessi sul sito ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il collegamento 
ipertestuale. 
Nel caso di accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di 
comprovata indifferibilità, l’Ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al 
richiedente dati e documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa 
comunicazione al controinteressato. 
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali. 
 
8.9.2. I controinteressati 
Nel caso di accesso generalizzato, l’Ente cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi (si veda, al riguardo, il modello allegato) 
mediante invio di copia con raccomandata A.R. o per via telematica a coloro che abbiano consentito 
tale forma di comunicazione. 
I soggetti controinteressati sono, esclusivamente, le persone fisiche e giuridiche portatrici degli 
interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; possono risultare 
controinteressati anche le persone fisiche interne all’Ente, rispetto all’atto del quale è richiesto 
l’accesso. 
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. 
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al precedente punto 5.9.1 è 
sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l’Ente provvede 
sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
 
8.9.3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso – I ricorsi 
Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’Ente deve verificare che la richiesta non riguardi atti, 
documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle 
fattispecie indicate nell’art. 5-bis. 
Il rifiuto, il differimento e la limitazione all’accesso devono, cioè, essere motivati con riferimento a 
quanto stabilito dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., ossia alle eccezioni assolute ed eccezioni 
relative. 
La motivazione del diniego all’accesso deve essere rappresentata in maniera da far comprendere ai 
cittadini l’ampiezza ed i limiti dell’accesso generalizzato, e permettere loro di poter adeguatamente 
tutelare, dinanzi al giudice, i propri interessi nei confronti delle decisioni dell’amministrazione. 
 
8.9.3.1. Il rifiuto 
Il rifiuto deve essere motivato da un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio agli interessi 
considerati meritevoli di tutela. In tal caso, l’Ente deve, quindi: 

a) indicare chiaramente quale, tra gli interessi elencati all’art. 5, commi 1 e 2, viene pregiudicato; 
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b) dimostrare che il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende, direttamente, dall’ostensione 
dell’informazione richiesta; 

c) dimostrare che il pregiudizio conseguente all’ostensione è un evento altamente probabile e non 
soltanto possibile. 
 
8.9.3.2. L’accesso parziale 
Occorre precisare che, se l’Ente ravvisa la sussistenza dei predetti limiti soltanto per alcuni dati o 
alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. In 
buona sostanza, l’Ente deve consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica 
dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell’interesse sotteso all’eccezione sia invece 
assicurata dal diniego di ostensione di una parte soltanto di esso, consentendo l’accesso alle restanti 
parti (c.d. accesso parziale).    
 
8.9.3.3. Il differimento 
Occorre considerare, inoltre, che i limiti operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in 
relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso: “I limiti (...) 
si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del 
dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento” (art. 5-bis, comma 5). 
La valutazione del pregiudizio, in concreto, deve essere compiuta con riferimento all’ambito temporale 
in cui viene formulata la domanda di accesso: “il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato 
rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed 
atemporali” (cfr. ANAC, Linee Guida). Conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti ai fini della 
protezione dell’interesse tutelato, l’Ente potrà valutare sufficiente il differimento dell’accesso. 
 
8.9.3.4. I possibili ricorsi 
È previsto, dai commi 7 e 8 del nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, un articolato sistema di rimedi per i 
casi di diniego e di mancata risposta, che può essere cosi sintetizzato: 

a) facoltà di richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato; 

b) ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello 
competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il Difensore civico si pronuncia entro 
30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il 
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione interessata. Se questa non 
conferma il diniego entro 30 giorni da tale comunicazione, l’accesso è consentito. 
 
8.10. Esclusioni e limitazioni dell’accesso 
 
8.10.1. Eccezioni assolute 
L’accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione 
previsti dalla legge, “ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di 
specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 
1990” (art. 5-bis, comma 3). 
L’ANAC (cfr. Linee Guida), oltre a rinviare espressamente alle disposizioni di legge che definiscono 
specifici divieti di accesso o divulgazione, evidenzia i divieti che derivano dalla vigente normativa in 
materia di tutela della riservatezza inerenti i dati idonei a rivelare: lo stato di salute, ossia qualsiasi 
informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di 
patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità 
o handicap fisici e/o psichici; la vita sessuale; le persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è 
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico 
– sociale degli interessati. 
Per gli Enti locali, inoltre, risulta di particolare interesse il richiamo della disciplina sugli atti dello stato 
civile e dell’anagrafe, le cui informazioni risultano conoscibili con le modalità previste dalle relative 
discipline di settore. 
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Il richiamo effettuato dal sopra riportato comma 3 all’art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990, deve 
essere interpretato nel senso che risultano sottratti, in termini assoluti, all’accesso generalizzato solo i 
documenti, i dati e le informazioni espressamente indicati dal predetto primo comma. 
Si osserva come la stessa Autorità precisa che “resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali 
per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque 
motivato nell’istanza l’esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», trasformando di 
fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso civico in un’istanza di accesso 
ai sensi della Legge n.241/1990”. 
 
8.10.2. Eccezioni relative 
Ai sensi del primo comma dell’art. 5-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., le esclusioni relative sono 
caratterizzate dalla necessità di adottare una valutazione della richiesta di accesso caso per caso, in 
merito alla sussistenza del pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati considerati 
meritevoli di una peculiare tutela dall’ordinamento. 
L’accesso è così rifiutato se il diniego risulta necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 
di uno dei seguenti: 
   1) interessi pubblici: 

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive; 

   2) interessi privati: 
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
Le Linee guida ANAC hanno fornito esemplificazioni relative al contenuto degli interessi di cui sopra, 
alle quali si rinvia espressamente. 
 
8.11. Disposizioni organizzative in materia di accesso a documenti, informazioni e dati 
L’ANAC, nel paragrafo 3 delle Linee Guida approvate con la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, 
“considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre 
tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto 
trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che 
fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il 
fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”. Ad avviso dell’Autorità, tale 
disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell’accesso 
documentale di cui alla Legge n. 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso 
civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso civico 
“generalizzato”. Riguardo a quest’ultima sezione, l’ANAC consiglia di “disciplinare gli aspetti 
procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato”. In sostanza, si tratterebbe 
di: individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato e di disciplinare 
la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso. 
 
Di seguito, si riportano le disposizioni organizzative adottate dall’Unione “TERRAE FLUMINIS” e 
dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, in materia di accesso a documenti, 
informazioni e dati. 
 
1. Premessa - Le presenti disposizioni hanno lo scopo di assicurare l’esercizio dei diritti in materia di 
accesso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 
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In considerazione della competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di trasparenza ammini-
strativa, come affermato nell’articolo 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 150/2009, l’ambito 
dispositivo riconosciuto dalle presenti disposizioni attiene all’organizzazione delle attività dei servizi 
al fine di garantire il rispetto della “libertà di accesso civico”, sia con riferimento alle norme richiamate 
precedentemente, sia con riferimento alle Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
di concerto con il Garante per la riservatezza dei dati personali. 
 
2. Tipologie di accesso - In ottemperanza a quanto prescritto nelle Linee guida dell’ANAC, l’Ente 
riconosce l’esercizio delle seguenti forme di accesso: 

a) Accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall’art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990; 
b) Accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, 

così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016; 
c) Accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell’articolo 5, commi 

2 e seguenti, del richiamato D.Lgs. n. 33/2013. 
 
3. L’accesso documentale - L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai cittadini che vi ab-
biano diritto, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 22 e seguenti della Legge n. 
241/1990. 
 
4. L’accesso civico semplice - L’accesso civico semplice, secondo quanto disciplinato dall’articolo 5, 
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, è riconosciuto 
a chiunque e consiste nel diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia 
prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge, nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e dei Comuni in essa associati. 
A tal fine, in conformità con l’art. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, l’Ente è tenuto al rispetto degli obblighi di 
pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A dello stesso de-
creto legislativo, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, prescritte dalle norme di legge, al fine di consentire la piena accessibilità, senza au-
tenticazione, né identificazione. 
Il diritto di accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza alcuna motivazione, mediante 
l’inoltro di una richiesta, al Responsabile della Trasparenza, nella quale sia indicato, in modo esplicito, 
dettagliato e comprensibile, quale informazione, dato o documento, la cui pubblicazione sia obbligato-
ria sul sito istituzionale, risulti inaccessibile o non pubblicato o pubblicato in modo parziale. 
La richiesta di accesso civico può essere presentata al protocollo dell’Ente, trasmessa personalmente, 
per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata. In ogni caso, in qualunque modo sia tra-
smessa, deve essere assunta al protocollo e immediatamente inoltrata al Responsabile della Traspa-
renza ai fini dell’esame e della relativa istruttoria. 
Al fine di facilitare l’esercizio del diritto di accesso, assicurando immediatezza nella risposta, il richie-
dente verrà invitato, laddove ciò sia possibile, a comunicare un indirizzo di posta elettronica presso il 
quale inoltrare il link per l’accesso all’informazione richiesta. 
La richiesta di accesso civico deve essere trattata immediatamente, assicurando il rispetto del termine 
massimo di 30 (trenta) giorni nella risposta al cittadino che ha fatto la richiesta. Tale risposta, inoltre 
deve essere chiara, comprensibile e circostanziata, allo scopo di consentire a chiunque il libero eserci-
zio del diritto di accessibilità alle informazioni contenute nel sito istituzionale. 
Il Responsabile della Trasparenza è obbligato a tenere traccia delle richieste di accesso civico pervenu-
te e predisporre una relazione periodica, sia delle richieste, sia degli esiti, con particolare riferimento ai 
casi di mancato rispetto degli obblighi di trasparenza. Copia della relazione periodica deve essere tra-
smessa al Nucleo di valutazione per gli eventuali adempimenti di competenza relativi alle implicazioni 
sulla performance. 
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubbli-
cazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il Responsabile della Trasparenza, laddove si tratti di 
casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, effettua la segnalazione all'Ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazio-
ne del procedimento disciplinare, nonché al vertice politico dell'amministrazione e al Nucleo di valuta-
zione ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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5. Attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia - Nel caso in cui, a seguito di una richiesta di 
accesso civico, il responsabile della pubblicazione del dato, informazione e documento ritardi oppure 
ometta la pubblicazione di quanto richiesto entro i termini prescritti, al suo posto provvederà il 
Funzionario a cui viene attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, della Legge 
n.  241/1990. 
Qualora, a seguito di una richiesta di accesso civico, il cittadino non ottenga alcuna risposta, né alcun 
intervento finalizzato a rendere pubblica l’informazione richiesta, potrà rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo che è obbligato a provvedere entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, dandone 
comunicazione al richiedente e indicando il percorso telematico per l’accesso ai dati documenti 
richiesti 
Il nominativo del Titolare del potere sostitutivo, il suo recapito telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica sono riportati nella pagina istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, avendo cura che siano costantemente aggiornate. 

 
6. Accesso civico generalizzato - L’accesso civico generalizzato, previsto dall’articolo 5, comma 2, del 
D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, è riconosciuto a chiunque e 
consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo e successivamente disposto 
con provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 

7. Il Responsabile dell’accesso civico -  Al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di accesso 
civico, sia in senso stretto, sia generalizzato, l’Amministrazione individua un Funzionario responsabile 
a cui viene affidato il compito di ricevere tutte le istanze, di effettuarne l’istruttoria, di valutare 
l’eventuale presenza di limiti all’esercizio di accesso, anche attraverso il contatto di soggetti 
controinteressati, nonché di emanare il provvedimento finale, nel rispetto dei tempi prescritti dalle 
norme di legge. 
Il Funzionario responsabile dell’accesso civico viene individuato con provvedimento del Presidente. 
Le generalità del Funzionario responsabile dell’accesso civico, i suoi recapiti telefonici e l’indirizzo di 
posta elettronica sono riportati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione traspa-
rente”, avendo cura che tutte le informazioni sia corrette e costantemente aggiornate. 

 
8. La presentazione della richiesta di accesso civico generalizzato - L’esercizio del diritto di accesso 
civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede 
motivazione e può essere inoltrata nei seguenti modi: 

a) istanza consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
b) istanza trasmessa, tramite raccomandata postale o PEC, all’ufficio che detiene i dati, le informa-

zioni o i documenti; 
c) istanza, trasmessa, tramite raccomandata postale o PEC al Funzionario responsabile 

dell’accesso civico, indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
Il richiedente è comunque tenuto ad indicare le modalità mediante le quali ricevere la documentazione 
richiesta, preferendo l’utilizzo della comunicazione telematica tramite posta elettronica certificata, 
laddove ciò sia possibile o per altra via telematica di cui possa risultare traccia. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la ricerca, l’elaborazione e la riproduzione, il cui va-
lore è determinato con specifica deliberazione di Giunta. 
 
9. Ambito oggettivo di esercizio dell’accesso civico - L’accesso civico generalizzato è esercitabile 
relativamente “ai dati e ai documenti detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, 
ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. A tal fine, sono da considerare 
come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare o 
indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti. 
In ogni caso, non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” 
di quali informazioni l’amministrazione disponga o generica a tal punto da non consentire 
l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione. 
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Al fine di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione, non è, altresì, ammis-
sibile una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, la cui indi-
viduazione e riproduzione imponga un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, 
il buon funzionamento dell’amministrazione. 
Le informazioni oggetto dell’accesso civico generalizzato possono riguardare l’estrapolazione di dati 
detenuti dall’amministrazione per propri fini, anche se contenuti in distinti documenti. In ogni caso, è 
escluso che, per rispondere a tale richiesta, l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o al-
trimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, così come se la richiesta riguarda 
dati o informazioni che richiedano una specifica attività di rielaborazione. 

 
10. Limiti all’esercizio all’accesso civico generalizzato - L’accesso civico generalizzato non è consentito 
se la visione o la riproduzione dei documenti o delle informazioni richieste possa arrecare un grave 
pregiudizio alla tutela di interessi pubblici o privati, così come previsto dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento all’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, secondo 
le prescrizioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC. 
Al fine di assicurare sia l’esercizio del diritto di accesso civico, sia il diritto alla tutela della riservatezza 
dei dati, pubblici o privati, il Responsabile dell’accesso civico è tenuto a verificare, di volta, in volta, se 
l’ostensione degli atti richiesti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi in-
dicati dal legislatore. 
L’eventuale diniego dell’accesso, per ragioni legati alla tutela della riservatezza, non può limitarsi a pre-
figurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà essere motivato con la precisa 
indicazione dei seguenti elementi: 

 quale interesse specifico venga pregiudicato tra quelli per i quali sia prevista la tutela da parte 
di norme di legge o altre disposizioni; 

 il pregiudizio concreto prefigurato che dipenda, direttamente, dall’ostensione dell’informazione 
o del documento richiesto. 
Laddove il limite all’accesso all’informazione o al documento sia dovuto a fattori i cui effetti abbiano 
una natura temporanea, l’amministrazione è tenuta a comunicare al richiedente il differimento 
dell’accesso a un tempo successivo, specificamente indicato. 
Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi documenti o informazioni i cui limiti, ai fini della tutela 
della privacy, riguardano solo parti di essi, l’amministrazione dovrà consentire l’accesso parziale, uti-
lizzando la tecnica dell’oscuramento dei dati riservati, consentendo l’accesso alle parti restanti. 

 
11. Il procedimento interno e la tutela dei controinteressati -  Una volta acquisita la richiesta di accesso 
civico, questa deve essere immediatamente trasmessa al Funzionario Responsabile, avendo cura di 
accertarsi dell’avvenuta ricezione. 
Il Funzionario Responsabile prende in esame la richiesta, individua i documenti e le informazioni di cui 
si chiede l’accesso e verifica l’eventuale presenza di limiti all’accesso in ragione della tutela di interessi 
pubblici o privati ai quali potrebbe derivare un pregiudizio concreto. 
Laddove, a seguito dell’esame di cui al comma precedente, siano individuati soggetti controinteressati, 
ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il suddetto Funzionario provvede, 
immediatamente, a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa richiesta, prefe-
rendo l’utilizzo della posta elettronica certificata, laddove ciò sia possibile, o con raccomandata con av-
viso di ricevimento. 
Trascorsi inutilmente 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, 
in assenza di osservazioni od opposizioni, il Funzionario Responsabile dell’accesso civico, se ritiene che 
non vi siano ostacoli all’ostensione degli atti richiesti, provvede a trasmettere copia di questi al richie-
dente, secondo le modalità specificate dallo stesso nella richiesta. 
Qualora, nei 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della posta certificata o raccomandata, l’Ente rice-
va osservazioni od opposizioni all’accesso, queste vengono prese in esame allo scopo di valutarne la 
fondatezza, entro un termine congruo che comunque non comporti il superamento dei 30 (trenta) 
giorni complessivi dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Conseguentemente, nel rispetto dei 
termini procedimentali, dovrà essere emanato un provvedimento nel quale si evidenzi la decisione re-
lativa all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di accesso, che indichi le motivazioni, anche con riferi-
mento alle osservazioni od opposizioni pervenute. 
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Laddove, a seguito dell’avvenuta comunicazione ai controinteressati, risulti che almeno uno di questi 
non sia reperibile, in ogni caso, il Funzionario Responsabile, pur in assenza di osservazioni di eventuali 
altri controinteressati, se presenti e contattati, dovrà concludere il procedimento, nel rispetto dei ter-
mini, con un provvedimento espresso, valutando, comunque, che l’ostensione degli atti richiesti non 
arrechi pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati. 
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione dei controinteressati, 
salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione a questi e provvede a 
trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di 15 (quindici) giorni dalla ricezio-
ne della stessa comunicazione da parte degli stessi controinteressati. 
Qualora la comparazione tra l’interesse all’accesso civico generalizzato e la tutela degli interessi risulti 
complessa e non supportata esplicitamente da norme di legge o altre disposizioni, il Funzionario Re-
sponsabile, nel rispetto dei termini del procedimento, provvederà, comunque, all’emanazione di un 
provvedimento nel quale evidenzierà, in modo esplicito, le motivazioni della scelta adottata. 
 
12. La richiesta di riesame in caso di diniego - Nei casi di diniego, totale o parziale, dell’accesso o di 
mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile 
della prevenzione della corruzione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 
(venti) giorni. 
Se l’accesso è stato negato al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o 
privati, il suddetto Responsabile può inoltrare uno specifico quesito al Garante per la protezione dei 
dati personali. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è so-
speso, fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore a 10 (dieci) 
giorni. 
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella 
del Responsabile della prevenzione della corruzione, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al 
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
13. Allegato n. 4 al PTPCT – Moduli richiesta accesso agli atti: 
 Mod. 1 – Richiesta di accesso civico 
 Mod. 2 – Richiesta di accesso civico generalizzato 
 Mod. 3 – Comunicazione ai soggetti controinteressati 
 Mod. 4 – Provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso civico generalizzato. 
 
8.12. Pubblicazione di ulteriori informazioni 
La presente sezione “Trasparenza”, alla stessa stregua del Piano di prevenzione complessivo, non ha 
carattere definitivo, ma è sottoposta a progressivo aggiornamento, anche alla luce delle misure di 
prevenzione del rischio che saranno successivamente e gradualmente introdotte, con particolare 
riguardo a quelle trasversali, riconducibili all’ampliamento dei contenuti della trasparenza. Le 
informazioni connesse alle misure di tale natura previste dagli allegati al presente Piano sono rese 
disponibili nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, della sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Analoga collocazione riguarderà le ulteriori informazioni che dovessero essere rese disponibili, per 
effetto del progredire dei sistemi di prevenzione e delle connesse misure, anche relative alla 
trasparenza, successivamente all’implementazione del sistema informatizzato dell’Ente. 
 
8.13. Coinvolgimento dei cittadini 
La presente sezione “Trasparenza”, insieme al Piano di cui fa parte, è sottoposta alle valutazioni e ai 
suggerimenti dei cittadini e di tutti i soggetti rappresentativi interessati, mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente. 
Nell'ambito delle misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della 
cultura della legalità, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla 
strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il presente Piano ed 
alle connesse misure. 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e 
di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto conti-
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nuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’Amministrazione dedicherà par-
ticolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di in-
teressi, corruzione. 
 
9. IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ed s.m.i., e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 
62/2013, il Comune di Gussola, sede dell’Unione, nel corso del 2015, ha predisposto l'aggiornamento 
del proprio Codice di comportamento, alla cui osservanza sono tenuti i Responsabili e i dipendenti 
dell’Ente, nonché, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli 
organi di direzione politica dell’Ente e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 
servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. 
Al riguardo, si ricorda che, in attuazione delle specifiche misure di prevenzione previste dal Capitolo 4 
della Parte II del PTPCT 2015/2017 del Comune di Gussola, l’Ente, dopo un periodo di prima 
applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 
31/01/2014, ritenne opportuno procedere ad una revisione complessiva delle disposizioni contenute 
nel medesimo, anche al fine di attuare il raccordo tra norme di comportamento e sistema sanzionatorio. 
Ritenne, inoltre, di adeguare le prescrizioni recate dal Codice alle indicazioni formulate dall'ANAC con 
la determinazione n. 12/2015, dove si raccomanda «l’introduzione nel Codice di comportamento dello 
specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve essere ritenuta 
particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. È imprescindibile, infatti, un forte 
coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure 
anticorruzione.». 
Con deliberazione G.C. n. 94 del 25/11/2015, fu adottata l’ipotesi di nuovo “Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Gussola”, unitamente al “Raccordo tra norme comportamentali e 
disciplinari” che del predetto Codice costituisce parte integrante e sostanziale. 
Al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati, in data 04/12/2015, fu attivata 
apposita procedura aperta volta ad acquisire eventuali proposte e/o osservazioni in merito alla 
stesura del Codice, con pubblicazione dei documenti predisposti sul sito internet istituzionale del 
Comune per un periodo di 15 giorni. Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice 
avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il 19/12/2015. Entro il termine 
assegnato, non pervennero suggerimenti od osservazioni da parte dei soggetti legittimati. 
In data 28/12/2015 (Prot. n. 9451/2015), pervenne il parere favorevole del Nucleo di Valutazione. 
La Giunta Comunale ha approvato, in via definitiva, il vigente “Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Gussola” con deliberazione G.C. n. 113 del 28/12/2015, unitamente al 
“Raccordo tra norme comportamentali e disciplinari” ed alla “Relazione illustrativa all’adozione 
del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gussola” redatta dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.   
Considerata la rilevanza assunta dal Codice, si ritiene che l’attuato raccordo tra norme 
comportamentali e disciplinari sia corretto e giusto, nei confronti dei destinatari, in quanto, 
specificando la corrispondenza tra infrazione e sanzione cui si riferisce l’ANAC, vi è una limitazione alla 
discrezionalità dei responsabili, ma anche chiarezza ad un quadro di norme (legislative, regolamentari 
e contrattuali) ormai decisamente complesso, articolato e di non semplice comprensione, anche in 
vista dell’efficace gestione dei procedimenti disciplinari che venissero attivati (riducendo il rischio di 
contenzioso meramente formale). 
 
Nel PNA 2016, l’ANAC - come già illustrato nel §2.3 della Parte I del presente Piano - ha richiamato 
quanto già previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA circa i contenuti e la valenza dei codici di 
comportamento, ribadendo che: 

- gli enti sono tenuti all’adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento 
destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali 
perseguite dalle singole amministrazioni; 

- che detti codici non devono recare una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al 
D.P.R. n. 62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei 
dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna 
amministrazione. 
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Nel PNA 2019, ribadito che le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell’art. 54, co. 5, 
del D.Lgs. n. 165/2001, di propri codici di comportamento, definiti con «procedura aperta alla 
partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV», l’ANAC afferma che detti codici rivisitano, in 
rapporto alla condizione dell’amministrazione interessata, i doveri del codice nazionale al fine di 
integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell’Autorità. 
L’adozione del codice da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni e delle misure 
principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato, perseguita 
attraverso i doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti all’amministrazione che lo adotta. A tal 
fine, il codice costituisce elemento complementare del PTPCT di ogni amministrazione. 
L’ANAC ne fa discendere che il codice è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il fine è quello di 
tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo 
oggettivo e organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) 
in doveri di comportamento di lunga durata dei dipendenti. 
Il codice deve caratterizzarsi per un approccio concreto, in modo da consentire al dipendente di 
comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse 
situazioni critiche, individuando modelli comportamentali per i vari casi e fornendo i riferimenti ai 
soggetti interni all’amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da 
seguire. 
I codici di amministrazione sono definiti con procedura aperta che consenta alla società civile di 
esprimere le proprie considerazioni e proposte per l’elaborazione. 
I codici sono approvati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del RPCT, cui è 
attribuito un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento del 
codice di comportamento, avvalendosi in tale ultimo caso dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari 
quale struttura di supporto. 
Con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi, al personale impiegato 
negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, ai collaboratori delle ditte che forniscono 
beni o servizi o eseguono opere a favore dell’amministrazione, quest’ultima deve predisporre o 
modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di 
comportamento sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal codice. 
Con deliberazione n. 177 del 19/02/2020, l’ANAC ha approvato apposite “Linee guida in materia di 
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”. 
Al paragrafo 6, rubricato “Collegamenti del codice di comportamento con il PTPCT”, l’Autorità precisa che 
“tra le novità della disciplina sui codici di comportamento, una riguarda lo stretto collegamento che deve 
sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione”. 
Secondo l’Autorità, oltre alle misure anticorruzione di “tipo oggettivo” del PTPCT, il legislatore dà 
spazio anche a quelle di “tipo soggettivo” che ricadono sul singolo funzionario nello svolgimento delle 
attività e che sono anche declinate nel codice di comportamento che l’amministrazione è tenuta ad 
adottare. 
L’Autorità ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per il PTPCT, che la predisposizione del codice di 
comportamento spetti al RPCT, che deve, tuttavia, avvalersi dell’indispensabile supporto di altri 
soggetti dell’amministrazione, per individuare le ricadute delle misure di prevenzione della corruzione 
in termini di doveri di comportamento. 
 
L’Amministrazione intende aggiornare, nel periodo di riferimento del presente documento, il 
Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione, adeguandolo ai contenuti della citata 
deliberazione ANAC n. 177/2020. Nelle more di tale adeguamento, in virtù del disposto del 
richiamato art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione - a norma del quale “Fino all’adozione di 
propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione applica alle 
funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i 
regolamenti vigenti presso il Comune di Gussola, quale Comune sede dell’Unione.” - l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” applica il “Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Gussola”, unitamente al “Raccordo tra norme comportamentali e disciplinari” che 
dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale. 
Le azioni di sviluppo delle strategie di prevenzione, previste dal presente Piano, riguarderanno, 
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dunque, anche la predisposizione e l’approvazione del nuovo Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, sulla base delle “Linee guida in 
materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” (approvate con deliberazione 
ANAC n. 177 del 19/02/2020). 
 
10. GLI INCARICHI E LE ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI COMUNALI   
Questo tema, come chiaramente indicato dal PNA, assume particolare rilevanza nell’ambito della 
definizione delle misure comportamentali di prevenzione. 
Per questa ragione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Comune 
di Gussola ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12/11/2015, apposito 
"Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali", che 
regola: 

- le attività e gli incarichi vietati; 
- le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi ritenuti 

compatibili con il rapporto di pubblico impiego; 
- le specifiche condizioni previste per i dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50% 

della prestazione lavorativa a tempo pieno; 
- i divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 
- l’attività di controllo e il relativo sistema sanzionatorio. 

 
In virtù del disposto del già richiamato art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione - a norma del 
quale “Fino all’adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non 
disciplinati, l’Unione applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le 
norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di Gussola, quale Comune sede 
dell’Unione.” - l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” applica il “Regolamento per 
la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali” vigente presso il Comune 
di Gussola, sede dell’Unione. 
 
Secondo quanto descritto al precedente § 3.5, in virtù dell’adesione dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS” all’“Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle 
patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente” avente come ente capofila e sede 
principale l'Unione dei Comuni della “Bassa Romagna”, detto Ufficio di disciplina (UPD) attua le 
verifiche ispettive previste dalla legge e dal citato Regolamento in ordine al rispetto del 
principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego. 
 
11. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 
Come precisato nel § 2.4 della Parte I del presente Piano, la tutela del “whistleblower” è un dovere di 
tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere “concrete misure di tutela del 
dipendente” da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
Attualmente, le modeste dimensioni dell’Ente sono tali da non consentire allo stesso di dotarsi, 
in autonomia, di un apposito sistema informatizzato che consenta l’inoltro e la gestione di 
segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l’archiviazione. I soggetti 
destinatari delle eventuali segnalazioni saranno, comunque, tenuti al segreto ed al massimo 
riserbo. 
L’Ente, in ogni caso, applica con puntualità e precisione, innanzitutto, i paragrafi B.12.1, B.12.2 e 
B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013, che, per completezza, di seguito si riportano: 
«B.12.1 - Anonimato. 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 
l'identità del segnalante deve essere protetta 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 nei seguenti casi: 

 consenso del segnalante; 
 la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
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emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare 
l'apertura del procedimento disciplinare; 

 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 dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. 
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. 
La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da 
dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in 
considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e 
rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 
determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, 
procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque 
essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, 
ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed 
ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla 
norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono 
entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla 
Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 

 deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; 
il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto 

- al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta 
tempestivamente 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, 

- all'U.P.D.; l'U.P.D., 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, 

- all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza 
degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della 
pubblica amministrazione; 

- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di 
avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

 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; 

 può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi 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 della 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. 
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso. 
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo 
nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di 
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regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di 
integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione 
contenuta nella l. n. 190.». 
 
Fatta salva l’immediata applicazione della legge, ed in particolare della Legge 30 novembre 2017, n. 
179, nonché delle previsioni del PNA del 2013, delle Linee guida approvate dall’ANAC con 
determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e del Piano Nazionale Anticorruzione, l’Amministrazione 
ritiene adeguatamente tutelante il ricorso all’apposita «Applicazione on line per le segnalazioni 
di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 
165/2001, c.d. Whistleblowing» messa a disposizione, sul proprio portale, dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, che, attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di crittografia, 
consente di garantire la riservatezza, la spersonalizzazione e la tutela dell'anonimato del 
segnalante e della confidenzialità della segnalazione. La messa a disposizione di tale 
applicazione consente un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia 
necessaria per adempiere al dettato normativo. 
 
Per completezza d’informazione, si riporta quanto pubblicato dall’ANAC sul proprio sito: 
«Applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure 
ritorsive, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing 
Il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come 
dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di 
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del 
d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. 
Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il 
dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi 
compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il 
dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile. 
Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori 
delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. 
Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, “key 
code”, che dovrai utilizzare per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente 
informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. 
Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in 
caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo. 
 

 Cosa possiamo fare 
L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla 
legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. 
L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 
aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione 
oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio 
l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza. 
 

 Cosa NON possiamo fare 
L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente: 

 NON tutela diritti e interessi individuali; 
 NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, 

né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime; 
 NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia; 
 NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante; 
 NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati. 
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 Informazioni su sicurezza e confidenzialità 
 
Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice 
identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al 
segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato. 
Grazie all’utilizzo di questo protocollo, a partire dall’entrata in funzione del presente portale, il livello di 
riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione.  Per 
tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in 
vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata 
e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D’altronde, l’utilizzo 
della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione 
stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower. 
 
È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url 
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/ 
 
A maggior tutela dell’identità del segnalante, l’applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al 
seguente indirizzo. http://bsxsptv76s6cjht7.onion/ 
 
Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link 
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en 
 
La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato delle 
transazioni tra il segnalante e l’applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli 
intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti 
https://www.torproject.org/ )». 
 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Unione “TERRAE FLUMINIS” invita i 
dipendenti dell’Ente che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, dovessero venire a 
conoscenza di condotte illecite, ad attenersi, per le segnalazioni di cui all’articolo 54-bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., da porre in essere nell'interesse dell'integrità della 
pubblica amministrazione, alle seguenti modalità, tra loro alternative, fatta sempre salva la 
possibilità di immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile: 

 segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite l’apposita 
applicazione on line messa a disposizione dalla stessa Autorità ed accessibile al seguente 
indirizzo: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/; 

 segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), che procederà 
alla verbalizzazione della segnalazione ricevuta ed alla successiva sottoscrizione del verbale 
redatto, unitamente al dipendente segnalante, con garanzia di riservatezza e di tutela 
dell’anonimato del segnalante stesso. Il RPC, sulla base della segnalazione ricevuta, procede 
all’analisi ed alla verifica della segnalazione ed avvia, se accerta il fatto oggetto di segnalazione, 
l’azione disciplinare oppure, qualora il fatto accertato abbia rilevanza penale, invita il 
segnalante ad indirizzare la propria denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.   
 
12. FORMAZIONE 
La formazione assume un ruolo fondamentale nella programmazione e nella gestione del sistema di 
prevenzione. 
Il personale da avviare alle iniziative formative sulle materie di cui al presente documento e, in 
generale, sui temi dell’etica e della legalità è individuato dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, sentiti i Responsabili di Servizio. 
Ove possibile, la formazione è strutturata su due livelli: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 

- livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, al Responsabile della trasparenza, ai 
componenti degli organismi di controllo, ai Responsabili di Servizio addetti alle aree a rischio: riguarda 
le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in 

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
http://bsxsptv76s6cjht7.onion/
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
https://www.torproject.org/
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
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relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 
La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un obbligo 
d’ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l’applicazione di sanzioni 
disciplinari. 
Si ricorda che l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale 
della formazione, è stato abrogato dall’art. 18, comma 1, lett. a), del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. 
Si ricorda, inoltre, che l'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
157/2019, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e 
di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del 
dl.gs. n. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessino di applicarsi una serie di 
disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi, e, tra queste 
e per quanto qui rileva, la disposizione in materia di contenimento e di riduzione della spesa per 
attività di formazione di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, 
nella L. n. 122/2010. 
 
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di 
concerto con i Responsabili di Servizio, i dipendenti ai quali somministrare specifica 
formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
Si segnala l’adesione, sin dall’anno 2017, dell'Unione "TERRAE FLUMINIS" sia al percorso 
formativo, rivolto a tutti i comuni della provincia di Cremona, organizzato dalla Provincia di 
Cremona, in collaborazione col Comune di Cremona, sia alle specifiche iniziative formativa sul 
tema organizzate dall’associazione "Lega dei Comuni" con sede in Pavia. 
 
13. COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E DUP 
Secondo gli indirizzi formulati dall’ANAC nel PNA, gli obiettivi del PTPCT devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: 

a) il Piano della performance; 
b) il Documento unico di programmazione (DUP). 

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico - operativi di tale 
strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPCT 
al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”. 
La stessa Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP 
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della 
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. 
Il PNA 2019, ribadito che l’integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la 
progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio, sottolinea la necessità che, al fine di 
realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione i PTPCT siano coordinati 
rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione. 
Il Piano della performance dell’ente, integrato nel Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’articolo 169 
del TUEL e in applicazione del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, dovrà prevedere 
un’apposita sezione dedicata all’applicazione e attuazione del presente Piano. 
Essa dovrà almeno indicare: 

- le figure di responsabilità e le relative attribuzioni; 
- i programmi, i tempi di attuazione e i relativi indicatori di attività; 
- il sistema di raccordo con il sistema premiante, nel rispetto del sistema di valutazione vigente 

nell’ente. 
Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPCT e Piano della performance sotto due 
profili: 

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 
favorisce la prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi 
organizzative ed individuali assegnati agli uffici ed ai loro Responsabili. Ciò agevola l’individuazione di 
misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena 
coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.   
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Gli obiettivi strategici, principalmente di trasparenza sostanziale, sono stati formulati 
coerentemente con la programmazione strategica e operativa degli strumenti di 
programmazione approvati dall’Ente e qui riportati: 

 DUP - Documento unico di programmazione (artt. 151 e 170 del TUEL) e Bilancio di 
previsione finanziario (art. 151 del TUEL); 

 PEG - Piano esecutivo di gestione (art. 169 del TUEL). 
Pur contando una popolazione inferiore al limite demografico dei 5.000 abitanti, al quale il comma 3 
dell’art. 169 del T.U.E.L. subordina l’obbligatorietà del PEG, l’Unione “TERRAE FLUMINIS” ha inteso 
avvalersi del Piano esecutivo di gestione (PEG), ritenendolo efficace strumento di programmazione e 
gestione, nel quale sono individuati obiettivi, risorse e responsabilità di gestione, nonché strumento 
indispensabile per un’efficiente ed efficace gestione economico-finanziaria e per la corretta attuazione 
dei principi posti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla nuova armonizzazione contabile. 
Il PEG, nel quale sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai Responsabili dei Servizi, è il documento che dettaglia, ulteriormente, quanto stabilito nel 
DUP, assegnando risorse e responsabilità ai Responsabili di Servizio. 
Nell’ambito del PEG, gli obiettivi, descritti in termini quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni 
Servizio e scaturiscono da un processo di negoziazione tra Giunta e Responsabili di Servizio, nel quale 
agli Amministratori è riservata la determinazione degli indirizzi generali di governo ed ai Responsabili, 
invece, le attività di gestione, conformemente al principio codificato dall’art. 107, comma 1, del TUEL. 
Il PEG costituisce la direttiva alla quale ciascun Responsabile si deve attenere nella gestione delle 
attività per il raggiungimento degli obiettivi, precisando che, nell’ambito della gestione da parte dei 
Responsabili, deve essere assicurato il costante rapporto con l’organo politico, affinché possano essere 
effettuati il controllo e la verifica degli obiettivi e delle modalità per il raggiungimento degli stessi. 
A norma dell’art. 169, comma 3-bis, del TUEL, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della 
performance sono unificati organicamente nel PEG. 
 
14. PATTO DI INTEGRITÀ  
Il PNA 2019 (pag. 70) prevede che Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione 
dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o 
patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato 
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto. 
Protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario 
tra amministrazione e operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure volte al 
contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi 
costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (di cui all’art. 97 Cost.) e 
dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici. 
Patti d'integrità o protocolli di legalità recano un sistema di condizioni la cui accettazione è 
presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato 
ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli 
impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - 
che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non 
solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, 
corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento 
nell’aggiudicazione del contratto. 
Il patto di integrità è, dunque, un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle 
gare e che 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. 
Già nel 2012, l’allora Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), con la determinazione n. 
4/2012, aveva affermato la legittimità dell’inserimento di clausole contrattuali che imponessero 
obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti attraverso protocolli di legalità 
e patti di integrità. 
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Il legislatore ha poi fatto proprio l’indirizzo espresso dall’AVCP. Infatti, l’art. 1, comma 17, della Legge n. 
190/2012 e s.m.i. stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o 
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”. 
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell’obbligo di 
accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la 
trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato 
od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione. La Corte ha 
specificato, tuttavia, che, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio 
generale del diritto dell’Unione, una siffatta misura non deve eccedere quanto necessario per 
raggiungere l’obiettivo perseguito. 
L’Allegato n. 5 al presente Piano reca lo schema di “Patto di Integrità” che verrà imposto agli 
operatori economici selezionati per l’affidamento di lavori, servizi e forniture successivamente 
all’approvazione del PTPCT 2021/2023. 
 
15. CONSULTAZIONE SUL PIANO E SUOI AGGIORNAMENTI 
In occasione della predisposizione del presente Piano, la finalità di coinvolgimento della società civile è 
stata realizzata, in una logica di semplificazione, attraverso la pubblicazione, sia nella sezione 
“Amministrazione trasparente” - sottosezione di primo livello “Disposizioni generali” – sottosezione di 
secondo livello “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”, sia nella home page del sito internet istituzionale dell’Unione, accessibile 
all’indirizzo www.unioneterraefluminis.cr.it, di apposito “Avviso di procedura aperta” che desse conto 
della volontà dell’ente di avvalersi, per l’aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per gli anni 2021/2023, unico per l’Unione e per i 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in essa associati, di forme di consultazione aperta previste dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, allo scopo di integrare contenuti, azioni e misure per la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità. 
Detta procedura aperta di partecipazione, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli 
“stakeholder” (parti interessate) dell'ente, ovvero i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le RSU territoriali, è stata finalizzata alla formulazione 
di eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione dell’Unione si è impegnata a tenere 
conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT). 
L’“Avviso di procedura aperta” (Prot. n. 755/2021) è stato pubblicato, all’Albo pretorio dell’ente e con le 
modalità predette, in data 10 marzo 2021. 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del redigendo Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2021/2023 dovevano pervenire entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno 25 marzo 2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”. 
Si dà atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni o proposte di cui si debba tener 
conto ai fini dell’approvazione del Piano da parte della Giunta dell’Unione. 
 
Il presente Piano, dopo l’approvazione, sarà reso disponibile nell’apposita sezione «Amministrazione 
trasparente», accessibile al pubblico con collegamento diretto dalla pagina iniziale (c.d. home page) del 
sito internet istituzionale dell’Unione e dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, 
nonché sulla home page del sito internet istituzionale dell’Unione, al fine di sollecitare l’interesse ed il 
coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni ed organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 
presenti sul territorio o la cui attività interessi, comunque, la popolazione e l’ambito territoriale 
dell’Unione, in merito alle strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità 
racchiuse nel Piano. 
L’Amministrazione terrà debitamente conto di eventuali contributi provenienti dalla società civile per 
integrare le priorità d’azione o per prevedere ambiti ulteriori di intervento. 

http://www.unioneterraefluminis.cr.it/
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MISURE GENERALI
2021 / 2023

01 Misure da adottare in caso di rinvio a giudizio
La legge 27 marzo 2001, n. 97, recante «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei

confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», all’art. 3, co. 1, stabilisce che «quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo
trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento,
mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza».

Tale norma ha introdotto per tutti i dipendenti pubblici (con solo i dirigenti), a tempo determinato e indeterminato, l’istituto del trasferimento ad ufficio
diverso da quello in cui prestava servizio allorquando il dipendente sia rinviato a giudizio per i delitti richiamati. Si tratta di una serie di reati molto più
ristretta rispetto all’intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale.

Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all’amministrazione, «in relazione alla propria organizzazione», tra il «trasferimento di sede» e
«l’attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del
dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza» (art. 3, co. 1).

«Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è
posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi
alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza» (art. 3, co. 2).

Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, il trasferimento perde efficacia se
intervenga sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, «e, in ogni caso, decorsi cinque anni» dalla adozione del
provvedimento di trasferimento, «sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva». «In caso di proscioglimento o di assoluzione anche
non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza,
anche a cura dell'interessato.» (art. 3, co. 3). Ma l’amministrazione, «in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio
originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo», «può non dare corso al rientro» (art. 3, co. 4).

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informazione all'ente in caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

02 Rotazione straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva
L’art. 16, co. 1, lett. l-quater), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle

attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”, senza ulteriori specificazioni.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con deliberazione 26 marzo 2019, n. 215, ha approvato apposite "Linee guida in materia di applicazione
della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.Lgs. n. 165 del 2001". Con successiva deliberazione 22 aprile
2020, n. 354, l'ANAC ha provveduto alla "Individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento motivato di “rotazione straordinaria”, ai
sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle amministrazioni".

Dalla disposizione di legge sopra richiamata, si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura
corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare,
tesa a garantire che, nell’area ove si siano verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del
rischio corruttivo, al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.

Ai fini della individuazione dei reati presupposto della rotazione straordinaria, l’ANAC, nelle linee guida guida adottate con la citata deliberazione n. 215
del 26 marzo 2019, ha affermato che l’elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all’art. 7 della Legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai
fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell’art.16, co. 1, lettera l-
quater, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale, è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale venga valutata
la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L’adozione del provvedimento di rotazione, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la pubblica
amministrazione (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.
39/2013, dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 235/2012).
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Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione
trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La misura deve essere applicata non appena l’amministrazione sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale. Ovviamente, l’avvio del
procedimento di rotazione richiederà, da parte dell’amministrazione, l’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto
ascritto al dipendente. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l’accesso al registro di
cui all’art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti per legge legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso, ad esempio, fonti aperte (notizie rese
pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione di cui
all'art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di
garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Considerato che l’amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si
deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’amministrazione deve compiere) sia
in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l’amministrazione
ripeta la sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, a seconda della gravità delle imputazioni e
dello stato degli accertamenti compiuti dell’autorità giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo, in caso di mero avvio del procedimento, potrebbe
avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio.

- prescrizioni specifiche

Comunicazione a tutti i dipendenti dell'obbligo di informare l'Amministrazione in caso di avvio di procedimenti penali a proprio carico.

Informazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui, a carico di un dipendente, sia avviata l'azione penale.

Disposizione del provvedimento di rotazione a seguito di avvio del procedimento penale a carico di un dipendente.

03 Misure e prescrizioni da adottare in caso di condanna non definitiva
L'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, prevede:
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e

forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.".

In attuazione del disposto normativo richiamato, prima dell'attribuzione di incarichi relativi a commissioni per l'accesso o la selezione ai pubblici impieghi
(lettera a) o per la scelta del contraente (lettera c), è richiesta l'acquisizione di una specifica dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità
previste nell'articolo richiamato.

Tale dichiarazione è da considerarsi come presupposto ineludibile ai fini dell'attribuzione dell'incarico ed è soggetto a verifica da parte del Responsabile
del procedimento, mediante l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti dei tribunali presso cui ha sede l'ente, oltre che in
quelli nel cui territorio il soggetto da nominare svolga la propria attività professionale o abbia residenza.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi previsto nella lettera b), in conformità con le previsioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, si richiede, a
ciascun dipendente, di informare tempestivamente l'Amministrazione dell'attivazione di azioni penali a proprio carico.

Si precisa che la mancata comunicazione riguardante il rinvio a giudizio, soprattutto riguardo a reati contro la pubblica amministrazione o altri che
possano compromettere la presunzione di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, sia da considerare quale violazione disciplinare.

- prescrizioni specifiche
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Acquisizione delle dichiarazioni di compatibilità e conferibilità degli incarichi, in caso di nomina di componenti di commissioni per l'accesso agli
impieghi o di commissioni per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

In caso di nomina di un RUP tra i dipendenti dell'ufficio, verifica, presso l'ufficio del personale, dell'assenza di dichiarazioni riguardo casi di avvio del
procedimento penale.

Verifica delle dichiarazioni prodotte mediante l'acquisizione del casellario giudiziario o dei carichi pendenti.

04 Conferibilità e la compatibilità degli incarichi di vertice
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante “Indicazioni per l’applicazione della
disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati

contro la pubblica amministrazione", ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.
39/2013.

Il citato D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.", all'articolo 1, comma 2, precisa
cosa si intenda:

g) per «inconferibilità», ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto medesimo a coloro che abbiano
riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 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;

h) per «incompatibilità», ossia l'obbligo per il soggetto cui venga 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.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, rubricato “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, prevede che:
“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo

del codice penale, non possono essere attribuiti:
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in

controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.".

L'articolo 20 dello stesso decreto prevede inoltre che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità, ai fini dell'efficacia dell'incarico, e che, nel corso dell'incarico, l'interessato presenti annualmente una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto.

Le dichiarazioni richiamate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del

contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni.

- prescrizioni specifiche

Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, in occasione del conferimento dell'incarico di vertice.

Acquisizione annuale della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

06 Doveri di comportamento
La Legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 44, ha previsto la sostituzione dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001, demandando, al Governo, la

definizione di un nuovo "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione
dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" e, a
ciascuna pubblica amministrazione, la definizione "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1".

Tale codice è stato adottato dal Governo italiano con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal titolo "Regolamento recante il codice di comportamento dei
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dipendenti pubblici".
In attuazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Comune di Gussola, sede dell'Unione "TERRAE

FLUMINIS", con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 28/12/2015, ha approvato il proprio “Codice di comportamento dei dipendenti”,
unitamente al “Raccordo tra norme comportamentali e disciplinari”.

In virtù del disposto dell'articolo 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione, a norma del quale "Fino all’adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli
aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i
regolamenti vigenti presso il Comune di Gussola, quale Comune sede dell’Unione.”, l’Unione “TERRAE FLUMINIS” applica, ai propri dipendenti, il
“Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato, unitamente al “Raccordo tra norme comportamentali e disciplinari”, dal Comune di Gussola, sede
dell’Unione, con la citata deliberazione G.C. n. 113 del 28/12/2015.

Tale codice raccoglie gli obblighi comportamentali richiesti a tutti i dipendenti, nonché l'onere di estendere gli stessi obblighi, per quanto compatibili, a
consulenti, collaboratori, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzino opere in favore
dell'amministrazione.

Al riguardo è previsto che, negli atti di incarico e nei contratti di aggiudicazione, vengano inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di
violazione degli obblighi contenuti nel codice di comportamento.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi di comportamento compete ad ogni responsabile di servizio.
la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento è fonte di responsabilità disciplinare. In caso di violazioni gravi o reiterate, così come

previsto all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si applica la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, comma 1.

- prescrizioni specifiche

Estensione degli obblighi di comportamento a consulenti, collaboratori e imprese, prevedendo specifiche clausole di risoluzione in caso di violazione.

07 Conflitto di interessi
L'art. 6-bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190/2012, ha disciplinato il conflitto di interessi nell'attività amministrativa, prevedendo che "Il

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Successivamente, l'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento) ha prescritto espressamente che "Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Tale ultima disposizione, anche a seguito dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici), è da considerarsi come riferimento prioritario, sia per la definizione del conflitto di interessi, sia per l'applicazione della conseguente
misura dell'astensione.

Nello stesso D.P.R. n. 62/2013, inoltre, l'articolo 14, al comma 2, prescrive: "Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre
utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.".

Sulla base delle disposizioni richiamate, si evidenza l'esigenza di applicare le seguenti misure:
1) la rilevazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi.
Tale adempimento è, peraltro, previsto anche dall'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012, laddove prescrive che il Piano di prevenzione

della corruzione definisca "le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione". Al
riguardo, pertanto, si richiede l'acquisizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nel caso di avvio di procedimenti, con particolare
riguardo a quelli che prevedano selezioni tra richiedenti o l'attribuzione di vantaggi e in tutte le procedure in materia contrattuale.

2) obbligo di astensione.
I dipendenti sono obbligati ad astenersi in tutte le situazioni prescritte dal citato art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. L'astensione, tuttavia, non avviene in modo

automatico, ma mediante la comunicazione al responsabile del servizio, al quale compete la valutazione in ordine alle circostanze che richiedano
l'astensione e alle conseguenze che questa possa determinare sulla continuità dell'azione amministrativa. L'astensione non è da ritenersi necessaria nel
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caso in cui il procedimento sia assistito da prescrizioni procedurali che non consentano discrezionalità, così come nei casi in cui l'astensione potrebbe
tradursi in vantaggio per i soggetti in conflitto di interessi (ad esempio, applicazione di sanzioni, trasmissione di accertamenti, tributari, ecc.).

- prescrizioni specifiche

Acquisizione di dichiarazioni sull’assenza di conflitto di interessi da parte dei dipendenti che partecipino alle procedure amministrative.

Obbligo di astensione nel caso in cui un dipendente versi nella condizione di “conflitto di interessi” prevista nell’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013.

08 Monitoraggio sulle possibili interferenze
Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, prevede quanto segue:
- articolo 5: nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di

appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati;

- articolo 6: Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a
lui affidate.

In ottemperanza a quanto sopra, si prescrive che ogni dipendente comunichi la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni in
tutti quei casi in cui l'ambito di interesse di queste ultime possa interferire con le attività dell'ufficio di appartenenza.

Analogamente, con cadenza annuale ogni dipendente è tenuto a informare il dirigente dell'ufficio di appartenenza di ogni rapporto di tipo professionale
intrattenuto con soggetti privati. Si richiama l'esigenza che tale adempimento sia effettuato dai dipendenti collocati in part time con prestazione lavorativa
inferiore al 50%.

Si precisa che le comunicazioni di cui si tratta, in ogni caso, non sono da intendersi come autorizzazioni all'esercizio di attività extra istituzionali e non
sostituiscono l'obbligo di comunicazione di eventuali conflitti di interessi.

- prescrizioni specifiche

Dichiarazione del dipendente di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni le cui finalità potrebbero interferire con le attività
dell’ufficio.

Dichiarazione del dipendente di sussistenza di rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo
stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013.

09 Incarichi extraistituzionali
Con riferimento all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., si ribadisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle

incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.
P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Gli articoli richiamati prescrivono quanto segue:

Art. 60. Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in

società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del Ministro competente.

Art. 61. Limiti dell'incompatibilità
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Sempre l'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prescrive, al successivo comma 2, che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o
che non siano espressamente autorizzati.".

5
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Infine, il successivo comma 5 prescrive che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che
svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto
della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

In attuazione di quanto sopra, il Comune di Gussola, sede dell'Unione "TERRAE FLUMINIS", con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del
12/11/2015, ha approvato apposito "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali", che disciplina, appunto, le
modalità di autorizzazione di incarichi extra istituzionali. In virtù del disposto dell'articolo 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione, a norma del quale "Fino
all’adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l’Unione applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto
compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di Gussola, quale Comune sede dell’Unione.”, l’Unione “TERRAE
FLUMINIS” applica, ai propri dipendenti, l’apposito "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali" approvato dal
Comune di Gussola, sede dell’Unione, con la citata deliberazione G.C. n. 93 del 12/11/2015.

I dipendenti dell'ente dovranno, quindi, attenersi rigorosamente a tali prescrizioni, la cui mancata attuazione, oltre a configurare una violazione di tipo
disciplinare, comporta le conseguenze previste all'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di seguito riportati:

"7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (*). Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.".

- prescrizioni specifiche

Acquisizione delle autorizzazioni in caso di conferimento di incarichi a soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Verifica delle condizioni prescritte nel Regolamento in caso di richiesta di autorizzazione all’espletamento di incarico all’esterno.

10 Pantouflage
L'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La prescrizione è finalizzata ad assicurare imparzialità nell'azione amministrativa e richiede l'adozione della misura relativa all'acquisizione di una
specifica dichiarazione, da parte di ogni operatore economico, del rispetto del dettato normativo, consistente nell'assenza di rapporti professionali con i
dipendenti dell'ente che negli anni precedenti abbiano, con lo stesso, stipulato contratti o emesso provvedimenti amministrativi.

- prescrizioni specifiche

In caso di affidamento di prestazioni a un operatore economico, dichiarazione di quest’ultimo relativa al rispetto del divieto contenuto nell’articolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

12 Formazione come misura di prevenzione
La Legge anticorruzione n. 190/2012 prescrive che l'attività di formazione deve intendersi come misura generale di prevenzione. A tal fine, ogni

Responsabile di servizio è tenuto a verificare l'adeguatezza delle conoscenze e lo stato di aggiornamento dei propri collaboratori, informando il
Responsabile della prevenzione della corruzione, a cui compete la predisposizione di un piano di formazione finalizzato alla promozione e alla diffusione
della cultura della legalità.
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- prescrizioni specifiche

Attivazione di interventi finalizzati alla formazione e all’aggiornamento dei dipendenti.

14 Motivazione dei provvedimenti amministrativi
L'articolo 3 della Legge n. 241/1990 prescrive che ogni provvedimento amministrativo, con la sola esclusione degli atti normativi e di quelli a contenuto

generale, sia adeguatamente motivato, con le indicazioni dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione del provvedimento, oltre a consistere in un elemento necessario, la cui mancanza può determinarne l'annullabilità, è da considerarsi
quale elemento fondamentale per la trasparenza dell'azione amministrativa, allo scopo di esplicitare sia le ragioni che hanno portato alla decisione, sia il
rispetto dei principi di legittimità, economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità previsti all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1090.

La prescrizione di adottare motivazioni adeguate, in occasione dell'emanazione di provvedimenti amministrativi, è da intendersi quale canone per la
buona amministrazione, quindi misura di prevenzione della corruzione.

A tal fine, si prescrive che ogni provvedimento amministrativo, in premessa, rechi una motivazione che sia articolata come segue, esplicitando:
- le ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento (istanza, prescrizione di legge, evento specifico, ecc.);
- l'interesse pubblico, giuridicamente tutelato, che si intende soddisfare;
- la competenza a provvedere (indicando il provvedimento che ha conferito la legittimità ad adottare l'atto);
- eventuali riferimenti ad atti precedenti (se necessari ai fini della decisione);
- eventuali altri interessi manifestati;
- il riferimento a norme di legge o regolamentari;
- il processo logico che ha determinato l'adozione del provvedimento;
- eventuali pareri richiesti;
- il riferimento a liste di controllo o altri sistemi che attestino la regolarità amministrativa.

- prescrizioni specifiche

Sensibilizzazione dei dipendenti, all'atto della redazione dei provvedimenti amministrativi, ad articolarne la motivazione secondo il paradigma definito
nella descrizione della misura.

16 Trasparenza amministrativa
Il Decreto Legislativo n. 33/2013, emanato a seguita della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) e novellato dal Decreto

Legislativo n. 97/2016, ha sistematizzato gli obblighi di pubblicazione, prevedendo una serie di adempimenti finalizzati all’attuazione della trasparenza
amministrativa.

Tali obblighi, inoltre, sono stati oggetto di una specifica deliberazione di ANAC, la n. 1310/2016, che ha definito un elenco, richiedendo di verificare
l’attuazione di ogni adempimento.

Per effetto dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013, l’ente definisce, per ciascun obbligo, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione, indicandoli
nella sezione "Trasparenza" del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC).

- prescrizioni specifiche

Definizione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ciascun obbligo di trasparenza.

Verifica periodica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione.

17. Il Registro dell'accesso civico
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è destinatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.

33/2013, delle istanze di accesso civico finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti dalla vigente normativa, nei casi
in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
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Ove ne ricorrano i presupposti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite dei Responsabili interessati, avrà
cura, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'istanza di origine privatistica, di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, e di
comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa, all'Ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione ed al Nucleo di Valutazione, ai fini dell'attivazione
delle altre forme di responsabilità.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto accesso civico generalizzato,
che è stato mutuato dal Freedom of Information Act (F.O.I.A.) di matrice anglosassone.

Il nuovo accesso civico cd. generalizzato, ancor più dell'accesso civico semplice, si propone il riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni mediante la
possibilità concreta di conoscere la modalità di gestione delle risorse pubbliche, per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica.

L’accesso civico generalizzato prevede un cambiamento sostanziale della legittimazione soggettiva: diversamente dall'accesso documentale
disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, l'accesso civico cd. generalizzato non è più subordinato al possesso di un interesse diretto,
concreto e attuale e serio, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento per il quale è l'accesso è richiesto,
ma viene consentito a chiunque, anche non residente nel Comune destinatario dell'istanza di accesso, nel rispetto degli unici limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, a prescindere dall'obbligo di pubblicazione dei dati e dei documenti stessi sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, l'istanza, che non deve essere motivata e sulla quale l'Amministrazione deve provvedere entro 30 giorni, può
essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, ovvero all'URP, ovvero ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella
sezione "Amministrazione Trasparente".

Allorquando la richiesta di accesso abbia ad oggetto dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la stessa può essere
trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i..
L’ANAC, con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso,

attraverso l'istituzione del “cd. registro degli accessi”, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente. La pubblicazione del registro, oltre ad essere funzionale
al monitoraggio che l’Autorità intende svolgere in materia di accesso civico generalizzato, è utile per l’Amministrazione in quanto si rende noto su quali
documenti, dati o informazioni sia stato consentito l’accesso, in una logica di semplificazione delle attività.

Ogni ufficio che riceve una richiesta di accesso, civico, generalizzato o documentale, trasmette l'istanza di origine privatistica all’Ufficio Protocollo che,
oltre alla consueta attività di protocollazione della richiesta, provvede ad assegnarla all'Ufficio competente per la trattazione dell'istanza, il quale, a sua
volta, provvede ad inserirla all’interno del registro informatico di raccolta degli accessi.

Il registro degli accessi, costantemente aggiornato dagli Uffici competenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, all'interno della sezione
"Amministrazione trasparente".

- prescrizioni specifiche

Trasmissione tempestiva delle richieste di accesso civico e degli esiti ai fini della pubblicazione.

Tenuta, aggiornamento e pubblicazione del Registro delle istanze di accesso.
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La metodologia di analisi del rischio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione, si caratterizza per l'individuazione di ambiti (fattori abilitanti) la cui modalità di
gestione può determinare l'eventuale insorgenza di rischi corruttivi.
A tal fine, per ogni ambito sono state individuate le specifiche "modalità di attuazione" e in
corrispondenza di ciascuna esse è stato definito un "grado di rischio", come di seguito indicato.

Atto di impulso

altoDiscrezionale

bassoPrescrizione Normativa

medioIstanza di parte

medioParzialmente discrezionale

bassoVincolato

bassoCon atto di programmazione

bassoin conseguenza di un atto precedente

medioa seguito di eventi

altoa seguito di accertamento

Modalità di attuazione

altodiscrezionali

medioparzialmente discrezionali

bassovincolate

bassodefinite

bassodefinite da atti precedenti

bassodefinite da norme o regolamenti

bassodefinite con parametri e sistemi di calcolo

altoa seguito di verifica

Quantificazione del quantum

bassonon ricorre

altodiscrezionale

medioparzialmente discrezionale

bassovincolata

bassodefinita
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bassodefinita da atti precedenti

bassodefinita da norme o regolamenti

bassodefinita con parametri e sistemi di calcolo

Individuazione del destinatario

bassonon ricorre

altomediante procedura selettiva

medioin base a requisiti

bassoin modo vincolato

bassoa seguito dell'istanza

bassodefinito in atti precedenti

bassodefinito da norme di legge

altodiscrezionale

controinteressati

bassonon sono presenti

mediopossibili

altosono presenti

mediooccasionali

sistema di controllo

altonessuno

medioprevisto

medioprevisto per alcune fasi

bassosuccessivo

mediosuccessivo a campione

bassonel corso della procedura

bassocontrollo costante e diffuso

bassonon è richiesto

altonon è previsto

Obblighi di pubblicazione

altonon sono previsti

medioprevisti per alcune fasi

bassoprevisti
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Quadro normativo

bassostabile

altovariabile

altocomplesso

altostabile ma complesso

Sistema di pianificazione

bassoprevisto

altoprevisto ma non attuato

altoda prevedere

bassonon è necessario

medionon è previsto

medioè previsto per alcune fasi

Conflitto di interessi

bassonon ricorre

medioprobabile

altomolto probabile

altopossibile

Sistemi di partecipazione

bassonon richiesti

bassoprevisti e attuati

mediopossibili ma non attuati

altonecessari ma non attuati

medionon sono presenti

bassosono presenti

mediooccasionali

Atti di indirizzo

bassonon richiesti

bassoprevisti

medioprevisti ma da adeguare

altoda prevedere

mediopossibili
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bassosono presenti

mediooccasionali

altonon sono presenti

Tempi di attuazione

altonon sono definiti

altonon sempre rispettati

bassodefiniti

altodefiniti ma non monitorati

altonon definibili

bassosono definiti e monitorati

altosono definiti ma non sempre monitorati

mediodefiniti in parte
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01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

- definizione del fabbisogno
- individuazione dei requisiti per l'accesso
- definizione delle modalità di selezione
- verifica dei requisiti dell'accesso
- pubblicazione e trasparenza

Provvedimenti relativi alle procedure selettive per l'assunzione di personale anche a tempo determinato,
nonchè ogni altro provvedimento riguardante la progressione, sia di tipo economico sia di carriera

- definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno
- individuazione di requisiti per l'accesso che non
garantiscano equità nella partecipazione o non
corrispondano al profilo da acquisire
- definizione di modalità di selezione che non garantiscono
imparzialità od oggettività
- inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei
concorrenti
- mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. selezioni avviate
n. eventuali rettifiche al bando
n. assunzioni a tempo determinato
n. assunzioni a tempo indeterminato
n. progressioni orizzontali
n. progressioni verticali
eventuali contenziosi avviati

obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 25

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
- Pubblicazione preventiva dei criteri di selezione
- Verifica del possesso dei requisiti dei dipendenti assunti
- Verifica delle condizioni di conferibilità e compatibilità dei componenti delle commissioni
- Verifica dell'assenza di conflitti di interessi tra i dipendenti che partecipano alla procedura e i candidati

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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02. Contratti pubblici

- programmazione e definizione del fabbisogno
- predisposizione del bando
- predisposizione del capitolato
- definizione dei requisiti di partecipazione
- definizione dell'oggetto della prestazione
- definizione dei tempi di attuazione
- definizione delle garanzie e delle penali
- composizione della commissione
- requisiti del RUP
- frazionamento o ripetitività della fornitura
- ricorso alla proroga
- riaffidamento allo stesso soggetto
- conflitto di interessi

Contratti per la fornitura di  di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. affidamenti in proroga
n. affidamenti diretti < 1.000 euro
n. affidamenti diretti > 1.000 euro
n. affidamenti < € 40.000
n. affidamenti > € 40.000
n. affidamenti in somma urgenza
n. eventuali contenziosi avviati
n. revoche di bandi già pubblicati
n. rettifiche di bandi già pubblicati
n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti

obblighi di informazione

22n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 162

- (organizzazione) pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno
- (controllo) verifica completezza del bando
- (controllo) verifica completezza del capitolato
- (controllo) verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità
- (controllo) verifica definizione dell'oggetto della prestazione
- (controllo) verifica prescrizione di garanzie e penali
- (controllo) verifica requisiti del RUP
- (conflitto di interessi) verifica assenza di conflitti di interessi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantaggi che non producono un effetto economico diretto
(autorizzazioni, concessioni, ecc.)

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. autorizzazioni rilasciate
n. autorizzazioni negate
n. concessioni rilasciate
n. concessioni rinnovate
n. concessioni revocate
tempo medio di rilascio di autorizzazioni
tempo medio di riiascio delle concessioni
eventuale contenzioso

obblighi di informazione

19n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 120

(controllo) predefinizione dei requisiti di partecipazione
(organizzativo) predisposizione di modelli
(controllo) verifica dei presupposti soggettivi
(conflitto di interessi) verifica assenza di conflitto di interessi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

predefinizione dei requisiti e criteri di attribuzione di vantaggi
determinazione del "quantum"
accessibilità alle informazioni
individuazione dei destinatari dei benefici
trasparenza amministrativa
verifica dei presupposti soggettivi

Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella forma
della sovvenzione o del rimborso

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. richieste di contributi esaminate
n. richieste di contributi accolte
eventuali situazioni patologiche riscontrate

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 44

(organizzazione) deliberazione dei criteri di aggiudicazione
(controllo) verifica del rispetto dei criteri

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

05. Gestione delle entrate

determinazione dell'importo
mancato accertamento
tardività nell'accertamento
incompletezza dell'accertamento
riconoscimento di sgravi
applicazione di esenzioni o riduzioni
mancata riscossione

Provvedimenti relativi al processo di acquisizione di risorse economiche, a qualunque titolo e per ciascuna
delle fasi dell'entrata

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. richieste di sgravio presentate
n. richieste di agravio accolte
verifiche sulla mancata riscossione di proventi

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 8

(controllo) verifica del rispetto dei meccanismi di definizione dell'importo
(controllo) verifica adeguatezza e tempestività dell'accertamento

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

06. Gestione della spesa

sistema di definizione dell'ammontare
regolarità dell'obbligazione
assenza di vincoli di spesa
assenza di vincoli per il pagamento

Provvedimenti che riguardano tutte le attività che comportino impegno, liquidazione o pagamento di somme
di denaro, a qualunque titolo

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. atti di liquidazione improcedibili
eventuali patologie riscontrate

obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 43

(controllo) definizione dell'ammontare
(controllo) verifica della regolarità dell'obbligazione
(controllo) verifica della regolarità della prestazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

07. Gestione del patrimonio

censimento del patrimonio
sistema di affidamento dei beni patrimoniali
definizione dei canoni
sistema di definizione del fabbisogno di aree o immobili in
locazione passiva
modalità di individuazione dell'area
determinazione del canone

Provvedimenti e attività relative alla cura del patrimonio, sia con riferimento ai beni di proprietà dell'ente, sia
con riferimento ai beni utilizzati dall'ente, ma di proprietà di altri soggetti, pubblici o privati

Ambiti di rischio Registro dei rischi

stato del censimento dei beni patrimoniali
n. sopralluoghi per la verifica delle condizioni del patrimonio
adeguatezza della congruità dei canoni attivi
adeguatezza della congruità dei canoni passivi
stato di riscossione dei canoni attivi
stato di pagamento dei canoni passivi

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 47

- (controllo) verifica aggiornamento del censimento dei beni patrimoniali
- (controllo) adeguatezza dei canoni
- (controllo) regolarità riscossione canoni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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2021 / 2023

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

decisione in ordine agli interventi da effettuare
determinazione del quantum in caso di violazione di norme
eventuale cancellazione di accertamenti di violazioni già
effettuati
conflitto di interessi

Provvedimenti e processi di lavoro relativi all'esercizio dell'attività di verifica o controllo, con particolare
riguardo a quelli che possono tradursi in sanzioni pecuniarie o di altra natura

Ambiti di rischio Registro dei rischi

attività di pianificazione dei controlli
n. cancellazioni di sanzioni

obblighi di informazione

7n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 27

(organizzazione) pianificazione degli interventi di controllo
(normativo) definizione degli importi delle sanzioni
(controllo) verifica delle cancellazioni effettuate

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

09. Incarichi e nomine

- presupposti normativi per l'affidamento di incarico all'esterno
- definizione dei requisiti
- definizione dell'oggetto della prestazione
- verifica della regolarità e completezza dell'esecuzione della
prestazione
- conflitto di interessi

Provvedimenti di conferimento di incarichi, a qualunque titolo,  sia interni, sia esterni all'ente

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. procedure selettive avviate
n. incarichi conferiti
n. verifiche di assenza di cause di inconferibilità
n. verifiche di assenza di cause di incompatibilità
eventuali rettifiche di avvisi di selezione già pubblicati
n. revoche di avvisi di selezione già pubblicati
n. segnalazioni di possibili irregolarità

obblighi di informazione

3n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 20

- (controllo) verifica dei presupposti normativi
- (controllo) verifica dei requisiti professionali
- (controllo) predisposizione della convenzione
- (conflitto di interessi) verifica assenza conflitto di interessi

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

10. Affari legali e contenzioso

individuazione del professionista a cui affidare il patrocinio
determinazione del corrispettivo
obblighi di trasparenza e pubblicazione
transazione
assenza di conflitto di interessi

processi di lavoro relativi sia alla individuazione dei professionisti, sia alla determinazione del corrispettivo,
sia ancora alla gestione diretta di controversie

Ambiti di rischio Registro dei rischi

n. incarichi di patrocinio conferiti
n. pratiche di contenzioso pendenti
n. pratiche di contenzioso definite

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 33

(organizzazione) definizione di modalità per la individuazione del professionista
(controllo) verifica della congruità del corrispettivo
(controllo) verifica della regolarità della transazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

- veridicità dei dati inseriti
- residenze anagrafiche e domicilio
- mancato rispetto dei tempi previsti
- inadeguatezza dei controlli dei dati dichiarati

attività relativa all'anagrafe, ai servizi demografici e dello stato civile

- Effettuazione degli adempimenti in assenza di adeguate
verifiche
- Accoglimento di richieste di iscrizione o cancellazione in
carenza di adeguati controlli o di controlli conniventi

Ambiti di rischio Registro dei rischi

eventuali rimostranze pervenute
eventuali criticità riscontrate

obblighi di informazione

8n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 33

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
- regolamentazione dei tempi di rilascio
- fissazione delle modalità di controllo dei dati
- regolamentazione dei controlli

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA



Unione Comuni Terrae Fluminis

ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

- processo di definizione della pianificazione territoriale
- fase di redazione del piano
- fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazione
- fase di approvazione del piano
- autorizzazione nelle more
- autorizzazione per l'effettuazione di programmi complessi
- procedura di urbanistica negoziata
- scelte/maggior consumo di suolo che procurano indebito
vantaggio ai
destinatari del provvedimento
- disparità di trattamento;
- sottostima del valore generato da variante

pianificazione e varianti urbanistiche; strumentazione attuativa; convenzioni urbanistiche; fase esecutiva
delle opere di urbanizzazione

- Adozione di strumenti urbanistici in assenza di adeguate
verifiche in ordine alla coerenza con i vincoli normativi
- Adozione di varianti in assenza di verifiche in ordine a
eventuali incompatibilità od obblighi di astensione
- inadeguatezza o connivenza nell'ambito dei controlli o delle
verifiche riguardo alla destinazione urbanistica delle aree

Ambiti di rischio Registro dei rischi

 n. varianti in approvazione
- n. varianti approvate
- n. osservazioni pervenute
- n. osservazioni accolte

obblighi di informazione

6n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 13

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
(conflitto di interessi) verifica
(partecipazione) ampia diffusione dei documenti di indirizzo
(Trasparenza) rispetto degli obblighi di informazione

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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ELENCO DELLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

13. Governo del territorio - edilizia privata

- autorizzazione nelle more dell'approvazione del piano
- inadeguatezza dell'attività di controllo
- inadeguatezza delle verifiche documentali
- mancata effettuazione di sopralluoghi
- mancata applicazione delle norme urbanistiche

rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi

- Mancanza o inadeguatezza dei controlli in caso di ricezione
di segnalazioni di inizio attività
- inadeguatezza o connivenza nelle fasi di controllo in ordine
alla conformità urbanistica degli immobili
- inadeguatezza o connivenza nei controlli in occasione di
sopralluoghi
- conflitto di interessi in occasione di controlli, verifiche o
rilascio di permessi

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- n. permessi di costruire richiesti
- n. permessi di costruire rilasciati
- tempi medi di rilascio permesso di costruire
-n. segnalazione abusi edilizi
-n. sopralluoghi
n. ordinanze sospensione lavori
n. accertamenti mancata ottemperanza

obblighi di informazione

5n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 26

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
- doveri di comportamento stabiliti dai codici di comportamento delle amministrazioni
- astensione in caso di potenziale conflitto di interessi
-  monitoraggio delle tempistiche previste dalla legge per la conclusione dell’istruttoria
- chiarezza meccanismi per il calcolo di contributi/gestione informatizzata del
processo
- assegnazione delle mansioni a dipendenti diversi da quelli che curano l’istruttoria
- controlli da effettuarsi su un ragionevole campione di pratiche
- (organizzazione) assegnazione delle funzioni a soggetti diversi da quelli che curano l’istruttoria delle istanze edilizie
- (organizzazione)forme collegiali per le attività di accertamento complesse - definizione analitica dei criteri e delle modalità di
calcolo delle sanzioni e delle oblazioni
- verifiche a campione del calcolo delle sanzioni
- istituzione di registro degli abusi accertati
- pubblicazione sul sito del Comune degli interventi oggetto di ordine di demolizione o di ripristino con indicazione dello stato di
attuazione
-monitoraggio tempi del procedimento sanzionatorio.

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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2021 / 2023

14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"

- la definizione dei requisiti per l'accesso alle provvidenze
economiche
- verifica del possesso dei requisiti in capo ai destinatari dei
servizi assistenziali
- modalità di affidamento in deroga alle disposizioni del codice
dei contratti

Interventi finalizzati all'acquisizione di servizi per la gestione delle attività di tipo assistenziale, nonchè
interventi assistenziali effettuati in modo diretto

- indeterminatezza o mancanza dei requisiti per la
prestazione di servizi assistenziali
- conflitto di interessi nel riconoscimento o nell'erogazione di
provvidenze economiche
- inadeguatezza o mancanza di controlli in ordine al
possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici
- indebito ricorso alle procedure di affidamento in deroga al
rispetto dei codici dei contratti

Ambiti di rischio Registro dei rischi

- n. affidamenti a cooperative sociali
- n. affidamenti in proroga
- n. e tipologia di provvidenze economiche erogate

obblighi di informazione

4n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 44

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
- verifica dell'assenza di conflitto di interessi nella fase di aggiudicazione di servizi
- verifica dell'assenza di conflitto di interessi all'atto di attribuzione di un vantaggio economico
- verifica del possesso dei requisiti nella fase di riconoscimento di una provvidenza economica
- verifica delle condizioni che consentono l'affidamento a cooperative sociali o associazioni

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

- Risposta alle richieste di accesso agli atti
- Risposta alle richieste di accesso civico
- pubblicazioni all'albo pretorio
- pubblicazioni alla sezione amministrazione trasparente
- attivazione di forme di partecipazione della cittadinanza

processi di lavoro relativi ad ogni forma di partecipazione diretta ed indiretta, comprese le attività volte alla
conoscibilità dell'azione amministrativa

- mancata risposta alle richieste di accesso agli atti
- ritardo nella risposta alle richieste di accesso agli atti;
- mancata risposta alle richieste di accesso agli atti
- ritardo nella risposta alle richieste di accesso agli atti;
- mancata pubblicazione all'albo pretorio
- ritardo nella  pubblicazione all'albo pretorio;
- mancata pubblicazione in amministrazione trasparente
- ritardo nella  pubblicazione in amministrazione trasparente;
- esclusione di gruppi di cittadini dalle forme partecipative

Ambiti di rischio Registro dei rischi

tempo medio di pubblicazione all'albo pretorio degli atti
tempo medio di pubblicazione in amministrazione trasparente
n. richieste accesso agli atti
n. richieste accesso civico

obblighi di informazione

2n. dei processi individuati n. di misure di prevenzione: 18

Tutti i processi che riguardano quest'area dovranno assicurare il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:
- attivazione e pubblicazione del registro dell'accesso civico
- predisposizione di un report sullo stato delle richieste di accesso
- attivazione di un form per l'acquisizione di segnalazioni da parte dei cittadini

MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I PROCESSI DELL'AREA
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2021 / 2023

n. processi n. misure di
prevenzione

n. aree di
rischio

RIEPILOGO PER SETTORI

Area Amministrativa 4611 345

Area Finanziaria 198 39

Area Tecnica 389 254

Servizio Personale 81 25
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Area Amministrativa

1. Anagrafe, Stato civile, Leva Elettorale e Cimiteriali;
2. Front Office: Protocollo, modulistica e raccolta istanze per servizi sociali, servizi scolastici, Centro ricreativo estivo (Cres), impianti
sportivi/palestre, raccolta SCIA e DIA, consegna sacchetti per differenziata, segnalazione disservizi/problemi, segreteria atti comunali;
3. Istruzione, cultura, manifestazioni, sport;
4. Biblioteca e Informagiovani;
5. Servizi sociali;
6. Custodia e Pulizia;
7. Servizi informatici;
8. Anticorruzione e Trasparenza

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 12

- affidamenti diretti < € 5.000 6

- affidamenti in proroga 4

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia" 9

- affidamento diretto "sotto soglia" 7

- nomina dei componenti della commissione di gara 4

- Procedure negoziate 8

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi 3

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara 6

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 9

- inserimento disabili in strutture residenziali e diurne 7
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- Patrocini 4

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali 9

- Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali 7

- rilascio di autorizzazioni 5

(procedimento) Rilascio contrassegno disabili 4

(procedimento) Rinnovo contrassegno disabili 4

- formazione graduatorie asilo nido 6

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Concessione di contributi 12

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi 14

(procedimento) Assegno di maternità 6

(procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo 10

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno 12

- atti di liquidazione 10
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07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

assegnazione in locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 8

- affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato 9

assegnazione in concessione di aree cimitariali, sepolture individuali o sepolture private 9

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- applicazioni di sanzioni amministrative 6

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali 5

09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale 11

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- attribuzione di incarico di patrocinio 9

- transazioni 10

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni 10
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11. Gestione servizio demografico ed elettorale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune 6

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche 4

Emigrazione all'estero di cittadino italiano 4

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri 5

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali 3

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni 2

Trasferimento di residenza all'interno del comune 4

Trasferimento di residenza da altro comune 5

14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 8

- inserimento disabili in strutture residenziali e diurne 12

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali 12

- Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali 12

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

(procedimento) Accesso civico 13
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Area Finanziaria

1. Ragioneria: contabilità, bilancio e personale;
2. Tributi;
3. Economato

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamenti diretti < € 5.000 4

- affidamento diretto "sotto soglia" 2

- affidamenti in proroga 1

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico 1

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Rimborso di spese sostenute 2

05. Gestione delle entrate

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi 2

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP 2

(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi 2



Unione Comuni Terrae Fluminis Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021 / 2023

(procedimento) Risposta a istanza di interpello 2

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno 2

- atti di liquidazione 3

- emissione di mandati di pagamento 2

(procedimento) Certificazione dei crediti 2

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- annullamento di sanzioni accertate 2

- applicazioni di sanzioni amministrative 2

- ridefinizione del quantum in sede di riesame 2

09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale 2

10. Affari legali e contenzioso

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Rimborso delle spese legali 2
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- attribuzione di incarico di patrocinio 2
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Area Tecnica

1. Opere pubbliche e relative gare;
2. Autorizzazioni ambientali;
3. Manutenzione Edifici, strade, automezzi, parchi e verde;
4. Bandi e gare;
5. Urbanistica: PGT, espropri, catasto e demanio; Edilizia privata: permessi, concessioni, passi carrai; Autorizzazioni ambientali;
6. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e Sportello Unico Edilizia) SUE;
7. Igiene urbana e servizio rifiuti

02. Contratti pubblici

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica 11

- affidamenti diretti < € 5.000 11

- affidamento di lavori in somma urgenza 11

- affidamento diretto "sotto soglia" 11

- nomina dei componenti della commissione di gara 4

- Procedure negoziate 11

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi 11

- varianti in corso di esecuzione del contratto 11

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara 6

(procedimento) Autorizzazione al subappalto 9

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- concessione di suolo pubblico 6

- rilascio di autorizzazioni 7
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- rilascio di concessioni demaniali 7

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale 8

(procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica 10

(procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe 6

(procedimento) Autorizzazioni allo scarico di reflui domestici o assimiliati in pubblica fognatura 7

(procedimento) Concessione di passo carrabile 6

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico 7

06. Gestione della spesa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- atti di impegno 7

- atti di liquidazione 5

07. Gestione del patrimonio

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- acquisizione di aree o immobili privati 12

- alienazione di beni 9

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali 7

- applicazioni di sanzioni amministrative 3
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09. Incarichi e nomine

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- affidamento di incarico di prestazione professionale 7

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 4

- Piani attuativi di iniziativa privata 2

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione 4

(procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica 1

Convenzione urbanistica 1

monetizzazione aree a standard 1

13. Governo del territorio - edilizia privata

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- (procedimento) rilascio permesso di costruire 6

- vigilanza sugli abusi edilizi 4

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa 4

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità 6

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria 6
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15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

(procedimento) Accesso civico 5
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Servizio Personale

Gestione del Personal

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

area di rischio

processi di lavoro misure di prevenzione

- assunzione di personale a tempo determinato 4

- assunzione di personale a tempo indeterminato 4

- progressione orizzontale 4

- progressione verticale 4

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 3

(procedimento) Collocamento a riposo 2

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104 2

(procedimento) Rilascio certificato di servizio 2
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mappatura dei processi e individuazione delle misure di prevenzione
2021 / 2023

Area Amministrativa

Area Amministrativa - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante selezione

sono presenti

previsto per alcune fasi

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

74 2

5431 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene o di un servizio mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura o del servizio

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



Controllo
ambito di rischio

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti
delle commissioni

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

26 5

1546 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene o del servizio

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione a contrattare con affidamento diretto

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamenti diretti < € 5.000



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamenti diretti < € 5.000



discrezionale

- affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

definito in atti precedenti

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

alto

alto

alto

basso

alto

alto

basso

alto

medio

alto

medio

alto

alto

misure di prevenzione

29 2

1569 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di
proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

non definiti

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità
deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere
evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamenti in proroga



verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamenti in proroga



con atto di programmazione

- affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

molto probabile

non sono presenti

possibili

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

medio

basso

alto

basso

alto

medio

medio

basso

misure di prevenzione

64 3

4631 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo ha lo scopo di individuare l'operatore economico a seguito di una procedura selettiva per la prestazione di servizi o l'acquisizione di beni

Previsione di un fabbisogno che richieda l'attivazione di una procedura per un valore "sopra soglia"

Provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

il processo rileva un impatto esterno particolarmente elevato tanto da essere oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"



Controllo
ambito di rischio

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti
delle commissioni

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

non è previsto

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

definiti

medio

medio

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

medio

alto

basso

misure di prevenzione

36 4

2346 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio

contratto di affidamento del servizio o della fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - affidamento diretto "sotto soglia"



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli affidamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento diretto "sotto soglia"



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento diretto "sotto soglia"



discrezionale

- nomina dei componenti della commissione di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionali

definita da norme o regolamenti

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

alto

alto

basso

alto

medio

alto

basso

alto

basso

alto

medio

alto

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

Provvedimento di composizione della commissione

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

non sempre definibili

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - nomina dei componenti della commissione di gara



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti
delle commissioni

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - nomina dei componenti della commissione di gara



discrezionale

- Procedure negoziate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

discrezionale

discrezionale

possibili

successivo a campione

previsti

variabile

non è previsto

possibile

occasionali

non sono presenti

definiti in parte

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

alto

medio

misure di prevenzione

16 6

846 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di beni o servizi

Provvedimento di aggiudicazione

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente  disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - Procedure negoziate



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Procedure negoziate



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

con atto di programmazione

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

non ricorre

non sono presenti

previsto

previsti

variabile

non è previsto

non ricorre

non sono presenti

previsti

non sono definiti

basso

medio

medio

basso

basso

medio

basso

alto

medio

basso

medio

basso

alto

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi



Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

pianificazione degli interventi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi



istanza di parte

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara



istanza di parte

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

mediante selezione

sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

molto probabile

sono presenti

previsti

non sono definiti

medio

basso

basso

alto

alto

alto

alto

basso

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

56 2

3846 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di assegnazione di alloggio

assegnazione o diniego o differimento della richiesta

Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale
assegnazione ai soggetti aventi titolo.

Non definiti

Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di adeguatezza dei canoni

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- inserimento disabili in strutture residenziali e diurne

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

discrezionale

sono presenti

nessuno

non sono previsti

complesso

non è previsto

possibile

sono presenti

previsti

non sono definiti

medio

basso

alto

alto

alto

alto

alto

alto

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta inserimento disabile in struttura residenziale

Provvedimento di assegnazione del soggetto disabile alla struttura

Individuazione del cittadino disabile che necessita di ricovero presso una struttura; Verifica delle condizioni e dei requisiti; individuazione della struttura in cui ricoverarlo; Accoglimento o diniego della
richiesta

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - inserimento disabili in strutture residenziali e diurne



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

sessioni di verifica congiunte

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - inserimento disabili in strutture residenziali e diurne



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- Patrocini

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

previsto

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di patrocinio

Provvedimento di concessione di patrocinio

Richiesta di patrocinio, verifica del rispetto del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalle norme di legge e dalla regolamentazione dell'ente, provvedimento di concessione o diniego del
patrocinio

Non sono definiti

Necessità di assicurare il patrocinio in relazione ai valori istituzionali e assicurando parità di trattamento

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - Patrocini



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione dell'atto sul web

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Patrocini



istanza di parte

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

parzialmente discrezionale

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

medio

medio

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di accesso a servizi assistenziali o benefici concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

Richiesta di accesso al beneficio

Provvedimento di riconoscimento del beneficio

Richiesta di accesso al beneficio/individuazione d'ufficio - Verifica dei requisiti - Riconoscimento dell'accesso o diniego

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

pianificazione degli interventi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

sessioni di verifica congiunte

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

- Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di assegnazione a strutture assistenziali concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

Richiesta di assegnazione alla struttura

Provvedimento di assegnazione del beneficio alla struttura

Richiesta di assegnazione alla struttura - Verifica dei requisiti - Accoglimento della richiesta o diniego

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - rilascio di autorizzazioni



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

condivisione del processo decisionale

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - rilascio di autorizzazioni



istanza di parte

(procedimento) Rilascio contrassegno disabili

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

medio

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

71 5

548 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio, a seguito della richiesta della persona interessata, del contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non
vedenti.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Giovanni Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Giovanni Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Rilascio contrassegno disabili



verifica requisiti del beneficiario

Giovanni Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

(procedimento) Rinnovo contrassegno disabili

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

medio

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

71 5

548 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rinnovo, a seguito della scadenza del precedente contrassegno finalizzato a circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone con problemi di deambulazione o non vedenti.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Area Amministrativa (procedimento) Rinnovo contrassegno disabili



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Giovanni Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Giovanni Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Giovanni Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Rinnovo contrassegno disabili



istanza di parte

- formazione graduatorie asilo nido

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

alto

alto

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

84 1

6231 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di iscrizione per la fruizione del servizio di asilo nido

Provvedimento di approvazione della graduatoria

regolamentazione sull'utilizzo del servizio; acquisizione delle istanze; valutazione dei requisiti; predisposizione della graduatoria

i tempi sono definiti allo scopo di consentire l'avvio del servizio

il processo è presidiato e ampiamente normato sia da disposizioni nazionali, sia da quelle regionali, sia dalla regolamentazione dell'ente. Tuttavia, in ragione del gap tra numero di richieste e posti
disponibili è da considerarsi un processo a rischio.

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - formazione graduatorie asilo nido



verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Andrea Ceriolia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - formazione graduatorie asilo nido



istanza di parte

- Concessione di contributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

non definibili

medio

basso

alto

basso

medio

medio

basso

alto

basso

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo, nel rispetto delle condizioni prescritte dalle norme di legge e regolamentari, riguarda l'attribuzione di somme per il sostegno di iniziative che siano riconosciute di particolare rilievo.

Richiesta di contributo

Provvedimento di concessione di contributo

Richiesta di contributo, verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni definite nelle norme di legge e degli atti regolamentari dell'ente, provvedimento di concessione o diniego

Definiti nel regolamento dell'ente

Criticità di una regolamentazione circostanziata e dettagliata e della verifica ai fini della concessione del contributo

il processo riveste un interesse particolare in ragione della diffusa esigenza di finanziamento che può non trovare adeguata risposta in considerazione delle ridotte disponibilità economiche

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Concessione di contributi



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Concessione di contributi



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

predisposizione regolamento

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Concessione di contributi



istanza di parte

- Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Esigenza di assicurare l'accesso ai servizi alle persone meno abbienti

Provvedimento di riconoscimento dell'esenzione o l'erogazione del buono

Regolamentazione dei requisiti e delle modalità di accesso ai benefici; acquisizione delle richieste di accesso ai benefici; valutazione delle condizioni soggettive; riconoscimento o diniego

definiti

Il processo risulta adeguatamente presidiato se l'ente ha provveduto alla definizione dei requisiti di accesso in maniera adeguata e dettagliata

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi



preventiva definizione dei criteri

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

formalizzazione della procedura

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione dei requisiti previsti

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

pubblicazione del provvedimento di ammissione / esclusione

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Pubblicazione degli atti di liquidazione

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Esenzione o erogazione di buoni per la fruizione di servizi



istanza di parte

(procedimento) Assegno di maternità

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

vincolato

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Riconoscimento di una misura di sostegno rivolta alle madri prive del trattamento previdenziale o che beneficiano di un'indennità di importo inferiore a quello dell'assegno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Assegno di maternità



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Assegno di maternità



discrezionale

(procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Erogazione di un contributo per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che appartengono a famiglie a basso reddit

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

formalizzazione della procedura

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione dei requisiti previsti

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo



Pubblicazione degli atti di liquidazione

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo



con atto di programmazione

- atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse
nell'utilizzo

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

documento di impegno delle somme

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

non sono previsti

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - atti di impegno



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - atti di impegno



Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

pianificazione degli interventi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

condivisione del processo decisionale

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

pubblicazione dell'atto sul web

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - atti di impegno



istanza di parte

- atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Area Amministrativa - atti di liquidazione



verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica di regolarità degli atti presupposti

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - atti di liquidazione



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Pubblicazione degli atti di liquidazione

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - atti di liquidazione



con atto di programmazione

assegnazione in locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

vincolato da norme o procedure

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda sia la fase di concessione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a soggetti privati in condizione di bisogno, sia la gestione delle reciproche obbligazioni

Richiesta di assegnazione di un alloggio comunale di edilizia residenziale pubblica

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobili

Regolamentazione sulla concessione degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; formazione graduatoria; assegnazione; definizione del canone; sottoscrizione del
contratto

Definiti

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica dei pagamenti

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa assegnazione in locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di adeguatezza dei canoni

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa assegnazione in locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



istanza di parte

- affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

sono presenti

previsto

previsti

variabile

previsto

possibile

sono presenti

previsti

non definibili

medio

medio

medio

basso

alto

medio

basso

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda sia la fase di concessione di immobili a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazioni

Richiesta di utilizzo di un immobile comunale

Autorizzazione o diniego all'utilizzo dell'immobile

Regolamentazione sulla concessione delle aree o degli immobili comunali; Acquisizione della richiesta di utilizzo; verifica dei requisiti; definizione del canone; sottoscrizione del contratto

non definibili

Il processo potrebbe presentare criticità nella individuazione dei beneficiari, nella determinazione del canone e nella verifica del pagamento

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato



Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione dei requisiti previsti

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato



rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

assegnazione in concessione di aree cimitariali, sepolture individuali o sepolture private

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile ma complesso

previsto

possibile

previsti e attuati

previsti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

medio

basso

medio

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda sia la fase di concessione di aree cimiteriali o sepolture a soggetti privati, sia la gestione delle reciproche obbligazion

Richiesta di concessione di area cimiteriale per la costruzione di sepoltura o di concessione in uso di sepoltura individuale o di sepoltura privata

Rilascio della concessione

Regolamentazione sulla concessione in uso di aree cimiteriali o sepolture; definizione delle tariffe di concessione; acquisizione della richiesta di concessione; verifica dei requisiti; definizione della tariffa da
applicare; sottoscrizione del contratto di concessione; verifica del pagamento

Definiti

Il processo potrebbe presentare criticità nella verifica dei pagamenti e nella individuazione della famiglia del concessionario e degli aventi diritto alla tumulazione

il processo riveste un interesse rilevante trattandosi di un affidamento in concessioni a soggetti privati di beni di proprietà pubblica

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa assegnazione in concessione di aree cimitariali, sepolture individuali o sepolture private



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

predisposizione regolamento

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa assegnazione in concessione di aree cimitariali, sepolture individuali o sepolture private



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse in caso di concessione di aree cimiteriali

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa assegnazione in concessione di aree cimitariali, sepolture individuali o sepolture private



discrezionale

- applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

molto probabile

non sono presenti

non richiesti

definiti

alto

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

Accertamento di una violazione amministrativa

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

definiti

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Giovanni Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - applicazioni di sanzioni amministrative



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Giovanni Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica della cronologicità dei pagamenti

Giovanni Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Giovanni Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - applicazioni di sanzioni amministrative



istanza di parte o d'ufficio

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

sono presenti

non è previsto

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

non sono presenti

non sono definiti

medio

alto

medio

basso

alto

alto

alto

alto

medio

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

28 3

1562 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

Richieste di intervento o esposti

Verbale con gli esiti del sopralluogo

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con
l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

Il grado di interessa esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

Giovanni Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

predisposizione regolamento

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali



discrezionale

- affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

definiti in parte

alto

medio

alto

alto

alto

alto

basso

alto

medio

alto

medio

medio

medio

misure di prevenzione

17 5

854 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

provvedimento di incarico

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare

non sempre definiti

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di incarico di prestazione professionale



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolia conclusione dell'incarico

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di incarico di prestazione professionale



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva definizione dei criteri

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - affidamento di incarico di prestazione professionale



a seguito di eventi

- attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

previsti

non definibili

medio

medio

medio

alto

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

36 4

2346 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

Conferimento dell'incarico di patrocinio

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione
del disciplinare

Non definibili

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonchè della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - attribuzione di incarico di patrocinio



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolia conclusione dell'incarico

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - attribuzione di incarico di patrocinio



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

- transazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

discrezionali

discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

previsti

non sono definiti

alto

alto

alto

basso

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nell'accordo attraverso il quale le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o per prevenirla

Volontà dell'ente di procedere a una transazione

Accordo transattivo

richiesta di transazione o proposta dell'Ente di addivenire a una transazione; predisposizione della bozza di accordo transattivo; acquisizione del parere legale nel caso di pendenza giudiziaria;
deliberazione di Giunta comunale o del Consiglio nel caso di impegno pluriennale; sottoscrizione dell'accordo transattivo

non definibili

eventuali rischi derivanti da un'errata contemperazione dell'interesse pubblico

il processo può rivestire un elevato interesse esterno in ragione del valore dell'accordo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa - transazioni



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - transazioni



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

condivisione del processo decisionale

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - transazioni



istanza di parte

(procedimento) Richiesta di risarcimento danni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

medio

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni che legittimano il risarcimento del danno causato a un cittadino

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Richiesta di risarcimento danni



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Andrea Ceriolia conclusione dell'incarico

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Richiesta di risarcimento danni



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Richiesta di risarcimento danni



istanza di parte o d'ufficio

- Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

non ricorre

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile

è previsto per alcune fasi

non ricorre

occasionali

non sono presenti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

medio

basso

medio

alto

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di rimozione del soggetto richiedente dalle liste anagrafiche dell'ente

Richiesta di cancellazione

Provvedimento di cancellazione

Ricevimento dell'istanza; Istruttoria; Verifica mediante sopralluogo; adozione del provvedimento finale;

Definiti

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

il processo non riveste un grado apprezzabile di rilevanza esterna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione dell'atto sul web

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

pubblicazione dell'atto sul web

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Cancellazione per irreperibilità o emigrazione in altro comune



istanza di parte o d'ufficio

- Iscrizioni / Variazioni anagrafiche

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

definito in atti precedenti

possibili

previsto per alcune fasi

non sono previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

previsti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda l'esercizio di tutte le attività finalizzate all'iscrizione di un cittadino presso l'anagrafe o alla variazione delle informazioni risultanti nei registri anagrafici

richiesta di iscrizione o variazione anagrafica o per iniziativa d'ufficio

Registrazione delle modifiche nei registri anagrafici

acquisizione delle istanze o presa d'atto di situazioni che richiedono la variazione anagrafica; registrazione presso i registri dell'anagrafe

la registrazione avviene immediatamente

laddove vi siano problemi relativi all'acquisizione delle richieste, una criticità potrebbe essere rappresentata dal mancato rispetto dell'ordine cronologico

Si ritiene che non vi sia un particolare interesse esterno, anche perchè la procedura è assistita da norme o procedure che ne disciplinano l'esercizio.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Iscrizioni / Variazioni anagrafiche



istanza di parte

Emigrazione all'estero di cittadino italiano

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

non è previsto

non ricorre

occasionali

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

medio

basso

medio

basso

basso

misure di prevenzione

91 3

698 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Cancellazione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce in uno Stato estero

Istanza di parte, comprovata da certificato proveniente dall'ufficio consolare territorialmente competente

Provvedimento di cancellazione e di iscrizione all'AIRE

Definiti per alcune fasi

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Emigrazione all'estero di cittadino italiano



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica aggiornamento delle banche dati

Andrea Cerioliannuale

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Emigrazione all'estero di cittadino italiano



istanza di parte

Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

è previsto per alcune fasi

non ricorre

occasionali

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

alto

basso

medio

basso

medio

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Iscrizione all'anagrafe di cittadini stranieri in possesso dei requisiti

Istanza di parte

Provvedimento di iscrizione anagrafica

Definiti

La procedura può presentare criticità nell'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica dei presupposti

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica aggiornamento delle banche dati

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri



vincolato

Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

vincolate

non ricorre

definito in atti precedenti

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

non richiesti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

130 0

?0 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Adozione di un provvedimento con cui si dispone l'iscrizione o la cancellazione dalle liste elettorali. L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi di almeno una delle seguenti
condizioni previste dalla normativa: - compimento del diciottesimo anno di età; - immigrazione da altro Comune o emigrazione in altro Comune; - perdita o riacquisto della capacità elettorale.

deriva da eventi collegati all'immigrazione o emigrazione in altro comune o dalla perdita della capacità elettorale

provvedimento di cancellazione o iscrizione

definiti da norme di legge

nessuna

l'interesse esterno non ha particolare rilievo perchè la decisione non ha natura discrezionale

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali



verifica aggiornamento delle banche dati

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali



istanza di parte

Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

definita da atti precedenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

non ricorre

non richiesti

non richiesti

sono definiti e monitorati

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

basso

misure di prevenzione

120 1

920 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio carta d'identità per le persone iscritte all'anagrafe; rilascio carta d'identità per le persone non iscritte all'anagrafe, su richiesta di altro Comune

Istanza di parte

Rilascio documento

Istanza di rilascio; elaborazione documento; rilascio documento

Definiti dalle disposizioni vigenti

Nessuna

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica aggiornamento delle banche dati

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni



Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

Trasferimento di residenza all'interno del comune

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

occasionali

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

occasionali

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

misure di prevenzione

100 3

770 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Gestione dei trasferimenti di residenza all'interno del territorio comunale

Istanza di parte

Provvedimento di trasferimento di residenza

Istanza di parte; verifiche; adozione provvedimento

Definiti dalle disposizioni vigenti

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Amministrativa Trasferimento di residenza all'interno del comune



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica aggiornamento delle banche dati

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Trasferimento di residenza all'interno del comune



istanza di parte o d'ufficio

Trasferimento di residenza da altro comune

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

11. Gestione servizio demografico ed elettorale

processo di lavoro

definite

non ricorre

a seguito dell'istanza

occasionali

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

non è necessario

non ricorre

occasionali

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

misure di prevenzione

100 3

770 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Procedimento di iscrizione anagrafica per trasferimento da altro Comune

Istanza di parte

Adozione provvedimento di iscrizione anagrafica

Istanza di parte; verifiche; adozione provvedimento di iscrizione

Definiti dalle disposizioni vigenti

La procedura non presenta criticità se non in una eventuale gestione patologica nelle fasi in cui si sviluppa

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Trasferimento di residenza da altro comune



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica aggiornamento delle banche dati

Andrea Ceriolia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa Trasferimento di residenza da altro comune



con atto di programmazione

- assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

vincolato

in base a requisiti

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

complesso

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

basso

basso

basso

medio

alto

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione di cittadini a cui attribuire la titolarità di un alloggio di edilizia pubblica sulla base di requisiti predefiniti e a seguito di una selezione pubblica

Richiesta di assegnazione di alloggio

assegnazione o diniego o differimento della richiesta

Regolamentazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; Richiesta, da parte dell'interessato; verifica dei requisiti; predisposizione della graduatoria; eventuale
assegnazione ai soggetti aventi titolo.

Non definiti

Il processo è normato in modo dettagliato ma può presentare criticità in ragione della notevole differenza tra soggetti interessati e alloggi disponibili

il processo riveste un particolare interesse in ragione delle numerose richieste a cui non corrisponde una adeguata disponibilità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di adeguatezza dei canoni

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica



parzialmente discrezionale

- inserimento disabili in strutture residenziali e diurne

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti in parte

medio

medio

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

medio

misure di prevenzione

61 6

468 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'individuazione dei soggetti che, in ragione delle condizioni psicofisiche, oltre che di quelle economiche, sono assegnati a strutture residenziali individuate dall'ente

Richiesta inserimento disabile in struttura residenziale

Provvedimento di assegnazione del soggetto disabile alla struttura

Individuazione del cittadino disabile che necessita di ricovero presso una struttura; Verifica delle condizioni e dei requisiti; individuazione della struttura in cui ricoverarlo; Accoglimento o diniego della
richiesta

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

il processo riveste un elevato interesse nel territorio in ragione della condizione di emarginazione rivestita dai soggetti che fanno richiesta e della carenza di risorse da parte dell'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - inserimento disabili in strutture residenziali e diurne



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - inserimento disabili in strutture residenziali e diurne



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

sessioni di verifica congiunte

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - inserimento disabili in strutture residenziali e diurne



parzialmente discrezionale

- Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

definita con parametri o sistemi di calcolo

in base a requisiti

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

sono presenti

previsti

definiti in parte

medio

medio

basso

medio

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

medio

misure di prevenzione

61 6

468 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di accesso a servizi assistenziali o benefici concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

Richiesta di accesso al beneficio

Provvedimento di riconoscimento del beneficio

Richiesta di accesso al beneficio/individuazione d'ufficio - Verifica dei requisiti - Riconoscimento dell'accesso o diniego

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

sessioni di verifica congiunte

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di accesso a servizi o benefici assistenziali



discrezionale

- Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

14. Affidamenti e benefici nel "terzo settore"

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Provvedimento di assegnazione a strutture assistenziali concessi dall'ente a vantaggio di soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme di legge e dalle prescrizioni regolamentari

Richiesta di assegnazione alla struttura

Provvedimento di assegnazione del beneficio alla struttura

Richiesta di assegnazione alla struttura - Verifica dei requisiti - Accoglimento della richiesta o diniego

Non definiti

Il processo presenta una necessaria discrezionalità derivante dalla materia sociale

Il processo riveste particolare interesse in ragione della ampio numero dei soggetti che esprimono tale bisogno e della limitata possibilità di soddisfacimento

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

prescrizioni in ordine alla tutela dei dati personali

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

sessioni di verifica congiunte

Andrea Ceriolidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

effettuazione di incontri con i portatori di interesse

Andrea Cerioliquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa - Provvedimenti di assegnazione / collocazione in strutture assistenziali



istanza di parte

(procedimento) Accesso civico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

previsti e attuati

previsti

definiti

medio

medio

basso

basso

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

81 4

628 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo
diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Andrea Cerioliprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Accesso civico



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Andrea Cerioliin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Andrea Cerioliin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

predisposizione regolamento

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

formalizzazione della procedura

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Accesso civico



Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

predisposizione di modulistica

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

Andrea Ceriolinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Acquisizione di osservazioni

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Andrea Ceriolisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Amministrativa (procedimento) Accesso civico



Area Finanziaria

Area Finanziaria - affidamenti diretti < € 5.000



discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

non sono definiti

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

medio

alto

misure di prevenzione

16 6

846 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - affidamenti diretti < € 5.000



Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica requisiti del beneficiario

Denis Giordana Torriprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - affidamenti diretti < € 5.000



parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

sono presenti

non è previsto

previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

non sono definiti

medio

medio

medio

alto

alto

alto

basso

alto

medio

alto

medio

medio

alto

misure di prevenzione

16 6

846 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - affidamento diretto "sotto soglia"



Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

parzialmente discrezionale

- affidamenti in proroga

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

vincolata

definito in atti precedenti

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

non sono definiti

medio

basso

basso

basso

alto

alto

basso

alto

medio

alto

medio

medio

alto

misure di prevenzione

45 4

3138 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

necessità di assicurare la continuazione di una prestazione per un contratto scaduto per cui non si è provveduto ad attivare una nuova procedura selettiva

Provvedimento di aggiudicazione di un affidamento in proroga

Presa d'atto della imminente scadenza di una prestazione la cui continuazione risulti necessaria, verifica della impossibilità di procedere mediante una procedura selettiva, Acquisizione della disponibilità di
proseguire nella fornitura alle stesse condizioni attuali, affidamento nel nuovo servizio

non definiti

il processo rientra tra le attività che sono da considerare "eccezionali", laddove non rientri nei casi previsti dal codice dei contratti è da considerarsi in violazione di legge. L'aspetto di maggiore criticità
deriva dalla condizione che obbliga alla contemperazione tra il rispetto della legge e la sospensione di una attività necessaria per l'ente. Evidentemente si tratta di una situazione patologica che può essere
evitata mediante l'utilizzo di sistemi di programmazione

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Finanziaria - affidamenti in proroga



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

possibili

previsto

non sono previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Area Finanziaria (procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico



Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'acquisizione dell'istanza

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- Rimborso di spese sostenute

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

variabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

non definibili

medio

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

75 1

5438 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di rimborso delle spese sostenute per conto dell'amministrazione

Provvedimento di liquidazione delle spese sostenute

Richiesta di rimborso spese sostenute per conto dell'amministrazione, verifica delle condizioni dei requisiti, esame della documentazione giustificativa delle spese, determinazione del quantum da
rimborsare, provvedimento di liquidazione delle somme spettanti

Non definiti in modo dettagliato

Necessità di una effettiva verifica sui requisiti e sul calcolo delle somme effettivamente dovute, sia riguardo alla tipologia sia riguardo all'ammontare

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Finanziaria - Rimborso di spese sostenute



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica requisiti del beneficiario

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - Rimborso di spese sostenute



prescrizione normativa

- accertamento di un credito derivante da imposte o tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

definito da norme di legge

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

variabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

non definibili

basso

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

medio

alto

medio

medio

alto

misure di prevenzione

55 3

3838 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Procedura finalizzata all'esistenza di una posizione debitoria nei confronti dell'ente in ragione dell'applicazione di imposte o tributi

Insorgere di una situazione creditoria per l'applicazione di una norma di legge

Provvedimento di accertamento

Acquisizione delle informazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta e del calcolo dell'ammontare, definizione del provvedimento di accertamento

Non facilmente definibili

Necessità di una verifica costante sulla riscossione di accertamenti e sull'eventuale mancata riscossione

Il processo ha una rilevanza particolare soprattutto con riferimento agli aspetti connessi alla elusione ed evasione dei tributi.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Controllo
ambito di rischio

Effettuazione di controlli a campione

Denis Giordana Torria conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - accertamento di un credito derivante da imposte o tributi



verifica del rispetto dei vincoli normativi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda la restituzione agli utenti di somme a seguito di verifiche da cui emerga la necessità di rettificare o cancellare gli importi a debito nei confronti dell'erario

Richiesta di rimborso da parte del contribuente

Accettazione o diniego del rimborso richiesto

Esame della richiesta di rimborso; verifica della fondatezza e delle condizioni; accettazione o diniego

definiti

il processo non dovrebbe presentare particolari criticità in quanto è strettamente definito da norme o regolamenti

il processo riveste particolare interesse sia sul fronte della correttezza nei rapporti con gli utenti, sia per gli aspetti di discrezionalità nella gestione della procedura.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Finanziaria - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Denis Giordana Torrinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - rimborsi TARI-IMU-TASI-COSAP



istanza di parte

(procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

vincolato

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Riscontro alla richiesta di rateizzazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate relative ai tributi locali

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria (procedimento) Rateizzazione del pagamento di tributi



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Denis Giordana Torrinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

(procedimento) Risposta a istanza di interpello

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

05. Gestione delle entrate

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

possibili

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

medio

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Riscontro all'istanza presentata da un cittadino nel caso di obiettiva incertezza interpretativa di norme tributarie, allo scopo di acquisire la corretta applicazione proposta dall'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Area Finanziaria (procedimento) Risposta a istanza di interpello



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria (procedimento) Risposta a istanza di interpello



con atto di programmazione

- atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

successivo a campione

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non sono presenti

possibili

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

alto

medio

medio

basso

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse
nell'utilizzo

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

documento di impegno delle somme

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

non sono previsti

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - atti di impegno



Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - atti di impegno



istanza di parte

- atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

previsto

previsti

stabile

previsto

possibile

non sono presenti

possibili

definiti

medio

basso

alto

basso

medio

medio

basso

basso

basso

alto

medio

medio

basso

misure di prevenzione

62 5

4615 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Area Finanziaria - atti di liquidazione



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica di regolarità degli atti presupposti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Pubblicazione degli atti di liquidazione

Denis Giordana Torria conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - atti di liquidazione



in conseguenza di un atto precedente

- emissione di mandati di pagamento

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

definita da atti precedenti

in modo vincolato

possibili

previsto

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti in parte

basso

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

medio

alto

basso

basso

medio

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'effettiva destinazione delle somme a vantaggio di un soggetto che risulti obbligato nei confronti dell'amministrazione

determina di liquidazione

Emissione del mandato di pagamento

Acquisizione della determinazione di liquidazione; verifica di assenza di situazioni debitorie con l'erario; emissione del mandato di pagamento; rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti; emissione del
mandato

definiti

il processo potrebbe rappresentare aspetti di criticità nel caso di ritardo cronico che potrebbe indurre a non rispettare i tempi previsti dalla legge e la cronologicità dei pagamenti

l'impatto esterno può considerarsi elevato nei momenti in cui l'ente non sia in grado di soddisfare in modo tempestivo le esigenze dei creditori

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - emissione di mandati di pagamento



Controllo
ambito di rischio

verifiche di regolarità dei pagamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

(procedimento) Certificazione dei crediti

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

vincolato

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nel corso della procedura

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di un documento che attesti il credito nei confronti del richiedente per la fornitura di beni, servizi o prestazioni professionali

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Area Finanziaria (procedimento) Certificazione dei crediti



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica aggiornamento delle banche dati

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria (procedimento) Certificazione dei crediti



istanza di parte

- annullamento di sanzioni accertate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

non sono presenti

previsto

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

basso

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'annullamento di una sanzione già accertata a seguito della verifica di un errore da parte dell'amministrazione

richiesta di riesame ai fini dell'annullamento di un accertamento

provvedimento di annullamento dell'accertamento di una violazione

acquisizione dell'istanza di riesame; istruttore e verifica dei presupposti; accoglimento o rigetto

definiti

eventuale eccesso di discrezionalità nell'ammissione delle istanze

il processo non riveste particolare interesse per il contesto esterno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - annullamento di sanzioni accertate



Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

a seguito di accertamento

- applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

previsto

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

alto

alto

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

63 4

4623 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

Accertamento di una violazione amministrativa

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

definiti

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Finanziaria - applicazioni di sanzioni amministrative



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - applicazioni di sanzioni amministrative



istanza di parte

- ridefinizione del quantum in sede di riesame

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile

non è necessario

possibile

sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

medio

medio

medio

basso

basso

alto

alto

basso

basso

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

55 3

3838 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Riesame del procedimento sanzionatorio a seguito della richiesta dell'interessato e possibile conseguente ridefinizione del quantum

richiesta di riesame della sanzione accertata

ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento della somma ridefinita

acquisizione della richiesta di riesame, istruttoria e verifica dei fatti accertati alla luce delle prescrizioni normative e regolamentari, valutazione ed emissione dell'ordinanza

i tempi sono ampi

si registra un'ampia discrezionalità e un termine fissato dalla legge particolarmente ampio

il processo non riveste particolare interesse, ma richiede un presidio in ragione dei margini di discrezionalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - ridefinizione del quantum in sede di riesame



Controllo
ambito di rischio

verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo

Denis Giordana Torriprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

- affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

definiti in parte

alto

medio

alto

alto

alto

alto

basso

alto

medio

alto

medio

medio

medio

misure di prevenzione

17 5

854 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

provvedimento di incarico

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare

non sempre definiti

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Finanziaria - affidamento di incarico di prestazione professionale



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - affidamento di incarico di prestazione professionale



istanza di parte

- Rimborso delle spese legali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

non sono definiti

medio

medio

alto

basso

basso

alto

basso

alto

medio

alto

medio

medio

alto

misure di prevenzione

35 5

2338 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo ha lo scopo di rimborsare le spese sostenute dai dipendenti dell'ente per la difesa in giudizio nel caso in cui siano assolti dalle accuse a loro formulate

ricezione di una istanza di rimborso delle spese legali da parte di un dipendente o un amministratore dell'ente

atto di liquidazione del rimborso

ricezione dell'istanza di rimborso unitamente alla sentenza di assoluzione; istruttoria per la verifica delle condizioni; accoglimento o rigetto dell'istanza

non definiti

discrezionalità nella determinazione della somma da rimoborsare e difficoltà nella definizione del valore congruo

il processo non riveste un particolare interesse all'esterno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - Rimborso delle spese legali



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

- attribuzione di incarico di patrocinio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

10. Affari legali e contenzioso

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

da prevedere

possibile

non richiesti

previsti

non definibili

alto

alto

medio

alto

medio

alto

basso

alto

alto

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio a difesa dell'ente

Necessità di difesa in giudizio dell'Amministrazione

Conferimento dell'incarico di patrocinio

Opposizione a ricorso o atto di citazione o proposizione di ricorso o atto di citazione; Deliberazione per la costituzione in giudizio; Individuazione del legale; Conferimento dell'incarico con la sottoscrizione
del disciplinare

Non definibili

Il processo si caratterizza per la probabile ricorrenza di professionisti di fiducia

il grado di interesse può variare in ragione dell'importanza della vicenda giudiziaria nonchè della correttezza, trasparenza ed economicità nell'affidamento dell'incarico

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Finanziaria - attribuzione di incarico di patrocinio



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Finanziaria - attribuzione di incarico di patrocinio



Area Tecnica

Area Tecnica - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



con atto di programmazione

- acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

mediante selezione

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

75 1

5438 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione di soggetti a cui affidare la fornitura di un bene, di un servizio o di un lavoro mediante una selezione comparativa

Determinazione di un fabbisogno

Aggiudicazione della fornitura

Determinazione a contrarre; indizione della gara; Acquisizione delle offerte; Nomina del seggio di gara o della commissione aggiudicatrice; Procedura selettiva; Individuazione del soggetto aggiudicatario;
Stipula del contratto;

Definiti

Il processo risulta particolarmente definito nelle sue fasi e assistito da stringenti prescrizioni procedurali.

l'interesse può ritenersi elevato in ragione dell'ampio numero di controinteressati oltre che dell'attenzione che a tale processo attribuisce l'ANAC

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica



discrezionale

- affidamenti diretti < € 5.000

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

discrezionalmente

possibili

successivo a campione

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

26 5

1546 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo si caratterizza per l'acquisizione di servizi o forniture che hanno un basso impatto economico e richiedono immediatezza nella fase di acquisizione

determina a contrarre in relazione al fabbisogno (articolo 192 del TUEL)

Acquisizione del bene, del servizio o dei lavori

determinazione del fabbisogno, stima della qualità e della quantità della prestazione richiesta, stima dei costi, determinazione di contrattare con affidamento diretto,

dovrebbero essere definiti nella programmazione del fabbisogno

il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità che tuttavia si rende necessaria per garantire la celerità negli approvvigionamenti

In considerazione della esiguità delle somme si può ritenere che l'impatto esterno sia basso.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamenti diretti < € 5.000



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamenti diretti < € 5.000



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamenti diretti < € 5.000



discrezionale

- affidamento di lavori in somma urgenza

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

discrezionale

possibili

successivo a campione

previsti

variabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

definiti

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

alto

basso

misure di prevenzione

26 5

1546 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo è disciplinato dall'art. 163 del D. lgs. 50/2016 e si caratterizza per interventi che avendo carattere di "somma urgenza" possono essere affidati in forma diretta a uno o più operatori economici

Situazione contingente non prevedibile che richiede l'attivazione di misure urgenti

La realizzazione dei lavori richiesti

presa d'atto di una situazione imprevedibile da fronteggiare mediante l'attivazione di misure urgenti, determinazione dei lavori da effettuare, individuazione di un soggetto esterno a cui affidare l'immediata
realizzazione dei lavori, avvio dei lavori, determinazione dell'importo e assunzione dell'impegno di spesa, consegna dei lavori, verifica della conformità dei lavori, liquidazione del compenso

variabili in ragione della tipologia dei lavori

il processo si presenta altamente discrezionale nella definizione delle condizioni che ne consentono l'attivazione, nelle modalità di scelta del contraente e di verifica delle prestazioni rese

l'interesse esterno è particolarmente elevato in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità esercitato nella circostanza

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento di lavori in somma urgenza



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento di lavori in somma urgenza



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento di lavori in somma urgenza



parzialmente discrezionale

- affidamento diretto "sotto soglia"

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

non è previsto

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

definiti

medio

medio

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

alto

medio

alto

basso

misure di prevenzione

36 4

2346 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'attivazione di una procedura finalizzata all'acquisizione di servizi o forniture o all'esecuzione di lavori per un valore inferiore alla soglia definita nell'art. 36 del D. LGS 50/2016

esigenza di acquisire un bene o un servizio o di eseguire un lavoro

contratto di affidamento del servizio, lavoro o fornitura

Programmazione del fabbisogno; definizione dell'importo; scelta della modalità da adottare per la individuazione del contraente; avvio dell'indagine di mercato; valutazione dei preventivi; aggiudicazione;

I tempi sono definiti e monitorati

il processo si caratterizza per la contemperazione delle esigenze di immediatezza nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione

La rilevanza esterna può considerarsi particolarmente elevata, sia in ragione al valore dell'appalto, sia pe gli ambiti di discrezionalità presenti nel processo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento diretto "sotto soglia"



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento diretto "sotto soglia"



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento diretto "sotto soglia"



discrezionale

- nomina dei componenti della commissione di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionali

definita da norme o regolamenti

discrezionale

possibili

nessuno

previsti

complesso

previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

alto

alto

basso

alto

medio

alto

basso

alto

basso

alto

medio

alto

alto

misure di prevenzione

38 2

2362 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Anche se si tratta di una fase all'interno del più ampio processo di un appalto pubblico, risulta utile focalizzare l'attenzione su questa fase con particolare riguardo all'esigenza di "imparzialità soggettiva" dei
professionisti che vengono individuati.

Necessità di effettuare la valutazione delle offerte

Provvedimento di composizione della commissione

Bando di gara con indicazione di criteri di valutazione, definizione dei requisiti richiesti per fare parte della commissione, individuazione dei possibili componenti, acquisizione delle disponibilità a fare parte
della commissione, acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, provvedimento di nomina

non sempre definibili

Il processo si caratterizza per una ampia discrezionalità in ordine alla individuazione dei componenti. A tal fine è opportuno presidiare gli aspetti relativi alla imparzialità e all'assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità.

l'interesse esterno può essere elevato sia in ragione del valore dell'appalto, sia per le necessarie esigenze di correttezza nell'azione amministrativa.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Tecnica - nomina dei componenti della commissione di gara



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - nomina dei componenti della commissione di gara



discrezionale

- Procedure negoziate

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

discrezionale

discrezionale

possibili

successivo a campione

previsti

variabile

non è previsto

possibile

occasionali

non sono presenti

definiti in parte

alto

medio

alto

alto

medio

medio

basso

alto

medio

alto

medio

alto

medio

misure di prevenzione

16 6

846 46

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella individuazione del contraente, nel rispetto dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza il ricorso ad un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla
stessa amministrazione

Esigenza di acquisire l'offerta per la fornitura di una prestazione di lavori, beni o servizi

Provvedimento di aggiudicazione

Programmazione del fabbisogno, individuazione della prestazione richiesta, definizione del quantum, determinazione di ricorrere alla procedura negoziata, individuazione di una rosa di operatori economici
a cui richiedere l'offerta, acquisizione delle offerte, valutazione dell'offerta ritenuta vantaggiosa, aggiudicazione

sono definiti per singole fasi ma non sempre nella durata complessiva del processo

il processo si caratterizza per la discrezionalità nella scelta della modalità di individuazione del contraente  disciplinata dall’articolo 63 del decreto legislativo 50/2016, Codice dei contratti, rubricato come
“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che si caratterizza perchè, in via eccezionale e nei casi tassativamente disciplinati dalla norma, si consente alle pubbliche
amministrazioni di procedere all’affidamento di un appalto, senza il ricorso a un bando di gara, mediante la consultazione di operatori economici individuati dalla stessa amministrazione.

L'impatto esterno del processo è particolarmente elevato soprattutto in considerazione dell'ampio margine di discrezionalità riservato all'ente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Tecnica - Procedure negoziate



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Procedure negoziate



Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Procedure negoziate



discrezionale

- Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

discrezionale

discrezionale

non ricorre

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

variabile

non è previsto

non ricorre

non sono presenti

previsti

non sono definiti

alto

alto

alto

basso

basso

alto

alto

alto

medio

basso

medio

basso

alto

misure di prevenzione

47 2

3154 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo attiene alla individuazione delle esigenze dalla cui determinazione conseguirà l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione di beni o servizi

Acquisizione dei fabbisogni da soddisfare

Provvedimento di programmazione dei fabbisogni

Acquisizione delle richieste di fabbisogno, verifica della coerenza delle richieste pervenute, verifica disponibilità economica, provvedimento di programmazione del fabbisogno

Variabili in relazione alle disponibilità finanziarie

Criticità derivanti dalla discrezionalità delle esigenze di fabbisogno

il processo, in questa fase, non manifesta una particolare rilevanza nei confronti dell'esterno

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi



discrezionale

- varianti in corso di esecuzione del contratto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

discrezionale

definito in atti precedenti

non sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

alto

medio

alto

basso

basso

alto

basso

alto

medio

alto

medio

alto

alto

misure di prevenzione

37 3

2354 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo è disciplinato dall'art. 106 del dlgs 50/2016 e riguarda le modifiche autorizzate dal RUP nei contratti di appalto in corso di validità

Manifestazione di un'esigenza non prevista in sede di aggiudicazione

Provvedimento di aggiudicazione di un incarico aggiuntivo o diverso rispetto all'originario

Presa d'atto dell'esigenza di modificare o integrare la prestazione aggiudicata, definizione della prestazione richiesta e quantificazione dell'importo necessario, verifica sulla conformità rispetto al codice dei
contratti, acquisizione della disponibilitò ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte dell'operatore interessato, aggiudicazione della prestazione

Non sempre definiti

La procedura che risulta normata dal codice dei contratti ed è oggetto di attenzione da parte di ANAC, tuttavia non possono nascondersi eventuali criticità derivanti dalla modifica degli impegni contrattuali
oggetto del bando.

L'interesse esterno può ritenersi elevato in considerazione dell'attenzione che si attribuisce al processo in conseguenza degli aspetti di discrezionalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Area Tecnica - varianti in corso di esecuzione del contratto



verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - varianti in corso di esecuzione del contratto



Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - varianti in corso di esecuzione del contratto



discrezionale

(procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Autorizzazione all'accesso agli atti a seguito di istanza presentata da soggetti aventi diritto

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Accesso agli atti delle procedure di gara



discrezionale

(procedimento) Autorizzazione al subappalto

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

02. Contratti pubblici

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Autorizzazione concessa a seguito del contratto di subappalto con il quale l’appaltatore affida ad un terzo - nei limiti previsti dalla vigente normativa - l’esecuzione di determinate attività nell’ambito
dell'appalto principale.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione al subappalto



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertidurante l'esecuzione

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione al subappalto



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione al subappalto



istanza di parte

- concessione di suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

parzialmente discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

da prevedere

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

medio

basso

basso

basso

alto

basso

alto

basso

misure di prevenzione

72 4

5415 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo ha lo scopo di verificare le condizioni e di assicurare imparzialità per la concessione del suolo pubblico a un soggetto privato

Richiesta di concessione di suolo pubblico

Provvedimento di concessione di suolo pubblico

Richiesta di concessione o utilizzo di area pubblica, verifica del possesso dei presupposti dei requisiti contenuti nel regolamento, rilascio o diniego

Entro 30 giorni dalla richiesta di concessione

Criticità di una puntuale definizione dei criteri per l'assegnazione delle aree pubbliche e di effettive verifiche sul possesso dei requisiti

il processo riveste particolare interesse esterno in ragione della limitatezza degli spazi pubblici

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - concessione di suolo pubblico



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - concessione di suolo pubblico



istanza di parte

- rilascio di autorizzazioni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

successivo a campione

previsti

stabile

non è necessario

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'esame di richieste prodotte da cittadini finalizzati al rilascio di autorizzazioni

Richiesta di autorizzazione

Provvedimento di autorizzazione

Acquisizione richiesta di autorizzazione, verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni, rilascio o diniego di autorizzazione

Entro 30 gg dall'acquisizione della richiesta

Conformità con le prescrizioni contenute in provvedimenti normativi o regolamentari

il grado di interesse è da considerarsi limitato al soggetto che richiede l'autorizzazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - rilascio di autorizzazioni



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - rilascio di autorizzazioni



istanza di parte

- rilascio di concessioni demaniali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

a seguito dell'istanza

possibili

successivo a campione

non sono previsti

variabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

non sono definiti

medio

basso

basso

basso

medio

medio

alto

alto

medio

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

44 5

3131 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di concessione

Provvedimento di concessione

Richiesta di concessione, verifica dei presupposti dell'eventuale rilascio o rinnovo, verifica delle condizioni successive del richiedente, rilascio della concessione

Non facilmente definibili

Necessità di verifica effettiva dei requisiti delle condizioni ai fini del rilascio delle concessioni

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - rilascio di concessioni demaniali



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di adeguatezza dei canoni

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

regolamentazione dei sistemi di quantificazione dei canoni

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - rilascio di concessioni demaniali



istanza di parte

- SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

occasionali

non sono presenti

definiti

medio

basso

alto

basso

medio

alto

alto

basso

basso

alto

medio

alto

basso

misure di prevenzione

55 3

3838 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nell'acquisizione di segnalazioni certificate e nella verifica delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio delle attività oggetto della comunicazione

Acquisizione della segnalazione

Autorizzazione tacita o espressa o diniego

Acquisizione della segnalazione certificata di inizio attività; eventuale verifica sulla conformità della documentazione prodotta; eventuale sopralluogo; eventuale richiesta di integrazione di documentazione;
autorizzazione o diniego

definiti

il processo è normato ma, poichè la legge riconduce effetti vantaggiosi per il richiedente al silenzio dell'amministrazione, l'eventuale inerzia può causare indebiti vantaggi

l'interesse esterno è particolarmente rilevante anche se circoscritto ai soggetti che presentano la SCIA.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale



Controllo
ambito di rischio

Effettuazione di controlli a campione

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

controlli a campione

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - SCIA per apertura, cessazione o variazione di esercizio commerciale



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

(procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di autorizzazione, a seguito della verifica delle condizioni soggettive e oggettive, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale ambulante su area pubblica

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

Effettuazione di controlli a campione

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica aggiornamento delle banche dati

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Formazione
ambito di rischio

verifiche periodiche sul grado di aggiornamento normativo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica



Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

predisposizione regolamento

Chiara Stefania Incertiquando richiesto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

controlli a campione

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione al commercio itinerante su area pubblica



discrezionale

(procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazione installazione insegne, apparecchi illuminanti e targhe



discrezionale

(procedimento) Autorizzazioni allo scarico di reflui domestici o assimiliati in pubblica fognatura

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazioni allo scarico di reflui domestici o assimiliati in pubblica fognatura



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Autorizzazioni allo scarico di reflui domestici o assimiliati in pubblica fognatura



discrezionale

(procedimento) Concessione di passo carrabile

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

emanazione del provvedimento di concessione dell'uso del marciapede ai fini dell'accesso permanente ha un immobile e autorizzazione all'effettuazione dei lavori per l'adeguamento dell'area

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Concessione di passo carrabile



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Concessione di passo carrabile



discrezionale

(procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico



con atto di programmazione

- atti di impegno

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da atti precedenti

definito in atti precedenti

possibili

successivo a campione

non sono previsti

stabile

previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

basso

basso

basso

basso

medio

medio

alto

basso

basso

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Si tratta della fase di un processo di spesa che si caratterizza per la formale destinazione di somme in ragione di una obbligazione assunta dall'amministrazione che conseguentemente vincola le risorse
nell'utilizzo

programmazione di una spesa o atto di obbligazione

documento di impegno delle somme

previsione della spesa conseguente a impegni o obbligazioni; determinazione del quantum;

non sono previsti

il processo non presenta particolari criticità, poichè particolarmente strutturato e soggetto a prescrizioni normative

Si tratta di un atto la cui conoscibilità è esclusivamente interna o del soggetto a cui sono destinate le somme

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - atti di impegno



Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

pubblicazione dell'atto sul web

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - atti di impegno



istanza di parte

- atti di liquidazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

06. Gestione della spesa

processo di lavoro

definite da atti precedenti

discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non sono presenti

non richiesti

definiti

medio

basso

alto

basso

medio

alto

alto

basso

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per la verifica delle condizioni che attribuiscono il diritto al pagamento della controprestazione, conseguentemente richiede l'esercizio di una verifica attenta che può manifestare
ambiti di discrezionalità tecnica

Richiesta di pagamento di una prestazione o fattura elettronica

Determinazione di liquidazione

Richiesta di pagamento del corrispettivo; verifica dell'obbligazione dell'impegno delle somme; verifica della regolare esecuzione; verifica della regolarità contributiva; verifica dell'assenza di situazione
debitorie con l'erario; corresponsione del corrispettivo in caso di regolarità

definiti

il processo può presentare delle criticità laddove non si proceda alla verifica della regolare esecuzione o ai presupposti che consentano il pagamento del corrispettivo

il processo non presenta un grado di particolare rilevanza da un punto di vista esterno.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Area Tecnica - atti di liquidazione



verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Pubblicazione degli atti di liquidazione

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - atti di liquidazione



discrezionale

- acquisizione di aree o immobili privati

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

discrezionale

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

molto probabile

non sono presenti

previsti

non sono definiti

alto

medio

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

35 5

2338 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

l'ente acquisisce l'area o l'immobile per soddisfare un esigenza di pubblico interesse

Esigenza di acquisire un immobile per l'esercizio di attività di interesse dell'ente

Acquisizione del bene al patrimonio dell'ente

Proposta di deliberazione in consiglio comunale con la motivazione dell'acquisto, la stima del valore dell'immobile e i pareri richiesti; approvazione della deliberazione; sottoscrizione dell'atto di acquisto;
registrazione del contratto al catasto

non definiti

il processo potrebbe presentare criticità nella eventuale assenza della contemperazione dell'interesse pubblico o nell'ingiustificato vantaggio di un privato

l'interesse esterno aumenta in ragione del valore e del soggetto titolare dell'immobile

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - acquisizione di aree o immobili privati



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

in occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Etica e codice di comportamento
ambito di rischio

estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

definizione di atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - acquisizione di aree o immobili privati



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

Acquisizione di osservazioni

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

contatto diretto con i soggetti interessati per la facilitazione della partecipazione

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

effettuazione di conferenze di servizi

Chiara Stefania Incertinel corso del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - acquisizione di aree o immobili privati



discrezionale

- alienazione di beni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

07. Gestione del patrimonio

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

mediante procedura selettiva

possibili

nessuno

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

non sono presenti

previsti

non sono definiti

alto

medio

medio

alto

medio

alto

medio

basso

basso

alto

medio

basso

alto

misure di prevenzione

35 5

2338 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella dismissione di beni di proprietà pubblica in relazione a specifici atti di programmazione

Esigenza di dismissione di un bene appartenente al patrimonio dell'ente

Vendita del bene

Piano delle alienazioni e valorizzazioni; avviso di gara mediante pubblico incanto; esame e valutazione delle offerte; contratto di vendita

non definibili

Eventuale non corretta iscrizione contabile dei proventi dell'alienazione; eventuale sottostima del valore dell'immobile

il processo riveste particolare rilevanza in considerazione della materia relativa alla gestione del patrimonio pubblico

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - alienazione di beni



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Organizzazione e semplificazione
ambito di rischio

predisposizione di modulistica

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - alienazione di beni



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

- controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

sono presenti

non è previsto

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

non sono presenti

non sono definiti

medio

alto

medio

basso

alto

alto

alto

alto

medio

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

28 3

1562 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo si caratterizza per l'esercizio dell'attività di presidio finalizzata alla verifica sul rispetto delle prescrizioni dettate da norme di legge o regolamenti

Richieste di intervento o esposti

Verbale con gli esiti del sopralluogo

Acquisizione di una richiesta di intervento o di un esposto; Esame delle situazioni evidenziate; Effettuazione dei sopralluoghi; Verifica del rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari; verbale con
l'esito del sopralluogo effettuato; eventuale comminazione di sanzioni;

Non vi è una definizione normativa dei tempi di attuazione

Il processo può presentare ambiti di criticità dovute a eventuale inerzia o mancanza di imparzialità nel rilievo di situazioni che richiedano l'applicazione di sanzioni

Il grado di interessa esterno è particolarmente elevato poichè l'attività rappresenta l'impegno dell'amministrazione per l'affermazione della legalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Tecnica - controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con i regolamenti dell'ente

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - controlli annonari, commerciali, edilizi e ambientali



Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

discrezionale

- applicazioni di sanzioni amministrative

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

definita da norme o regolamenti

in modo vincolato

non sono presenti

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

molto probabile

non sono presenti

non richiesti

definiti

alto

basso

basso

basso

basso

alto

alto

alto

medio

alto

medio

basso

basso

misure di prevenzione

65 2

4638 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella emissione di accertamenti in corrispondenza di violazioni di natura amministrativa.

Accertamento di una violazione amministrativa

Emissione di un'ordinanza di ingiunzione o di un verbale di contestazione

Rilevazione di una infrazione amministrativa, emissione di un atto di accertamento della violazione

definiti

eventuali criticità possono derivare dalla mancata emissione dell'atto di accertamento della violazione a seguito di un'attività di vigilanza carente o collusiva

il processo riserva particolare interesse esterno in ragione degli aspetti di presidio della legalità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Area Tecnica - applicazioni di sanzioni amministrative



Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - applicazioni di sanzioni amministrative



discrezionale

- affidamento di incarico di prestazione professionale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

09. Incarichi e nomine

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

mediante procedura selettiva

sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

possibili

definiti in parte

alto

medio

alto

alto

alto

alto

basso

alto

medio

alto

medio

medio

medio

misure di prevenzione

17 5

854 38

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda l'attribuzione di un incarico professionale ad un soggetto individuato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente

Esigenza di un supporto da parte di un professionista esterno

provvedimento di incarico

Atto da cui si evince la necessità del supporto da parte di un soggetto esterno all'ente; definizione della prestazione richiesta; selezione di un professioniste; individuazione, affidamento dell'incarico e
sottoscrizione di un disciplinare

non sempre definiti

Discrezionalità nella definizione del fabbisogno e complessità delle prescrizioni normative

il processo non riveste un interesse particolarmente rilevante ma può essere oggetto di attenzione in ordine al rispetto del principio di correttezza e legalità nell'azione amministrativa

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento di incarico di prestazione professionale



Controllo
ambito di rischio

definizione di meccanismi per la definizione del quantum

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

stima della congruità del corrispettivo

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - affidamento di incarico di prestazione professionale



istanza di parte

- Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

non sono previsti

complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti ma non sempre monitorati

medio

medio

medio

basso

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

45 4

3138 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo riguarda la cessione della proprietà degli immobili da privati al comune contestualmente a interventi di iniziativa privata di trasformazione edilizia e urbanistica in esecuzione di impegni
convenzionali

Acquisizione della proposta di cessione di aree private per la realizzazione di opere di urbanizzazione

Acquisizione delle aree al patrimonio comunale e trascrizione nei registri immobiliari

Proposta di cessione delle aree; definizione dell'accordo di cessione; cessione delle aree e formale acquisizione

definiti nell'accordo di cessione

Gli aspetti critici possono derivare dalla mancata o parziale cessione delle aree che siano oggetto di urbanizzazione già esercitata

la procedura riveste un particolare interesse esterno che impatta sul rispetto della legalità e sul corretto utilizzo del territorio

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria



istanza di parte

- Piani attuativi di iniziativa privata

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

definite

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nel corso della procedura

previsti

stabile ma complesso

previsto

molto probabile

sono presenti

previsti

definiti

medio

basso

medio

basso

medio

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

82 3

6215 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo riguarda gli strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del regolamento urbanistico per il quale determinate aree del territorio comunale, a seguito degli interventi di
trasformazione edilizia sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo

Proposta di attuazione di un intervento urbanistico

Deliberazione del Piano attuativo

Acquisizione della proposta; Esame della proposta; conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri; Proposta di piano attuativo e deliberazione da parte del Consiglio Comunale; Trasmissione degli atti
alle istituzioni competenti per pareri o integrazioni; Deliberazione definitiva;

Non sono definiti

il processo si presenta strutturato e regolato da procedure definite. Tuttavia può presentare qualche criticità in ragione dell'elevato valore della proposta di attuazione nonchè per l'impatto sul territorio

si tratta di un processo con un grado di interesse esterno particolarmente elevato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Area Tecnica - Piani attuativi di iniziativa privata



verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Piani attuativi di iniziativa privata



istanza di parte

- Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

discrezionale

a seguito dell'istanza

possibili

nessuno

non sono previsti

complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

definiti ma non monitorati

medio

medio

alto

basso

medio

alto

alto

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

46 3

3146 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Richiesta di rilascio di permesso di costruire con l'onere di effettuare specifiche opere di urbanizzazione

Verbale del sopralluogo

acquisizione del permesso di costruire; verifica dell'adeguatezza delle opere previste, esecuzione delle opere, verifica della loro realizzazione e della conformità

definiti nell'atto di autorizzazione dell'ente

il processo presenta criticità laddove le verifiche non siano effettuate o siano intempestive o risultino inadeguate

mappatura del rischio

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione



Controllo
ambito di rischio

verifica coerenza con gli atti di indirizzo

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

preventiva definizione dei criteri

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - Verifica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione



discrezionale

(procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio a seguito di richiesta dell'interessato del certificato attestante la destinazione urbanistica dell'immobile

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio certificato di destinazione urbanistica



Convenzione urbanistica

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica Convenzione urbanistica



monetizzazione aree a standard

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

12. Governo del territorio - pianificazione urbanistica

processo di lavoro

misure di prevenzione

00 0

?? ?

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica monetizzazione aree a standard



istanza di parte

- (procedimento) rilascio permesso di costruire

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionali

parzialmente discrezionale

definito in atti precedenti

possibili

nessuno

previsti

stabile ma complesso

previsto

possibile

sono presenti

previsti

sono definiti ma non sempre monitorati

medio

medio

medio

basso

medio

alto

basso

alto

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

54 4

3831 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di un'autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio a seguito della verifica della conformità agli strumenti di pianificazione
urbanistica

acquisizione della richiesta di permesso di costruire

rilascio del permesso di costruire

acquisizione dell'istanza del privato; istruttoria ed esame dell'istanza; eventuale richiesta di integrazione documentale; rilascio o diniego del permesso

definiti

i rischi eventuali possono derivare da un'istruttoria superficiale o dal mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle richieste

il grado di interesse esterno è da ritenersi particolarmente elevato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - (procedimento) rilascio permesso di costruire



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - (procedimento) rilascio permesso di costruire



istanza di parte o d'ufficio

- vigilanza sugli abusi edilizi

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

discrezionali

parzialmente discrezionale

in modo vincolato

possibili

nessuno

non sono previsti

stabile ma complesso

non è previsto

possibile

non richiesti

non sono presenti

definiti ma non monitorati

medio

alto

medio

basso

medio

alto

alto

alto

medio

alto

basso

alto

alto

misure di prevenzione

27 4

1554 31

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nell'effettuazione di controlli e verifiche allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia

a seguito di segnalazione o come attività di controllo sul territorio

verbale con gli esiti del sopralluogo

acquisizione di un esposto o una richiesta di interventi o effettuazione di una verifica ordinaria; sopralluogo congiunto tra la polizia locale e l'ufficio tecnico; verifica dei luoghi; predisposizione del verbale con
gli esiti del sopralluogo; eventuali azioni conseguenti in relazione all'esito del sopralluogo

la definizione dei tempi è stabilita dalla normativa, ma è fissata degli uffici, anche in relazione alle risorse disponibili

mancata effettuazione dei controlli o inadeguatezza dei sopralluoghi, indeterminatezza dei tempi per l'effettuazione dei sopralluoghi

il processo riveste un altissimo grado di interesse esterno, soprattutto con riferimento all'applicazione del principio di legalità nell'utilizzo del territorio

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - vigilanza sugli abusi edilizi



Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incerti

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica - vigilanza sugli abusi edilizi



discrezionale

(procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio del certificato di idoneità che attesta il numero massimo di persone che possono abitare in un dato alloggio residenziale, in relazione alla superficie dell’alloggio e ai parametri indicati dalla
normativa vigente, necessario per:
- ricongiungimento familiare
- alloggi con la superficie catastale inferiore al minimo consentito di mq 28.80
- coesione familiare
- ingresso di familiari al seguito
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio attestazione idoneità alloggiativa



discrezionale

(procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio di una certificazione finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la
normativa vigente.

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Rilascio certificato di conformità edilizia e agibilità



discrezionale

(procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

13. Governo del territorio - edilizia privata

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

mappatura del rischio

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione dell'intervento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifiche di regolarità dei pagamenti

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Normativa e Regolamentazione
ambito di rischio

formalizzazione della procedura

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) rilascio del permesso di costruire in sanatoria



discrezionale

(procedimento) Accesso civico

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

15. Accesso, partecipazione, trasparenza amministrativa

processo di lavoro

parzialmente discrezionale

vincolato

mediante selezione

possibili

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

probabile

non richiesti

previsti

definiti

alto

medio

basso

alto

medio

basso

basso

alto

basso

medio

basso

basso

basso

misure di prevenzione

73 3

5423 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Esame, istruttoria e definizione delle richieste finalizzate all'acquisizione di documenti, informazioni o dati detenuti dall'Amministrazione che rivestano interesse pubblico, allo scopo di esercitare un controllo
diffuso, ma a condizione che non rechi grave pregiudizio agli interessi pubblici o privati espressamente tutelati dalle disposizioni legislative

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

verifica assenza conflitto di interessi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Accesso civico



Controllo
ambito di rischio

Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Chiara Stefania Incertiin occasione dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

verifica regolarità della prestazione

Chiara Stefania Incertia conclusione della procedura

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Chiara Stefania Incertisecondo normativa

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Area Tecnica (procedimento) Accesso civico



Servizio Personale

Servizio Personale - assunzione di personale a tempo determinato



con atto di programmazione

- assunzione di personale a tempo determinato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

non ricorre

mediante procedura selettiva

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella
definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla
partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

Non definibili

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Servizio Personale - assunzione di personale a tempo determinato



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale - assunzione di personale a tempo determinato



con atto di programmazione

- assunzione di personale a tempo indeterminato

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definito da norme o regolamenti

non ricorre

mediante selezione

sono presenti

nel corso della procedura

previsti

stabile

previsto

possibile

sono presenti

non richiesti

non sono definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

basso

basso

basso

alto

basso

basso

alto

misure di prevenzione

94 0

6931 0

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Il processo consiste nella definizione del fabbisogno di una o più unità di personale per la copertura di specifiche posizioni all'interno dell'ente e può caratterizzarsi per una necessaria discrezionalità nella
definizione del fabbisogno e dell'esercizio di una funzione valutativa nella individuazione dei soggetti idonei a rivestire gli incarichi.

Con atto di programmazione

Provvedimento di assunzione

Definizione del Fabbisogno, programmazione delle assunzioni, predisposizione e pubblicazione dell'avviso di selezione, Acquisizione delle richieste di partecipazione, Esame dei requisiti di ammissione alla
partecipazione, nomina della commissione, prove selettive, predisposizione della graduatoria, individuazione dei soggetti idonei, provvedimento di assunzione

Non definibili

Vincoli assunzionali derivanti da norme di legge e criticità conseguenti alla complessità della normativa

il grado di interesse esterno è elevato con riferimento alla credibilità dell'ente nell'attuazione dei principi di correttezza, oltre che per di evidenti effetti sugli aspetti relativi alla occupazione

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Servizio Personale - assunzione di personale a tempo indeterminato



Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale - assunzione di personale a tempo indeterminato



con atto di programmazione

- progressione orizzontale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definito da norme o regolamenti

definito da norme o regolamenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

previsti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

Atto di programmazione con delibera di Giunta Comunale

Provvedimento di attribuzione dell'inquadramento economico

Contrattazione decentrata, Deliberazione di Giunta, divulgazione dell'avvio delle selezioni, acquisizione delle informazioni dei singoli dipendenti, selezione in relazione ai criteri definiti nel contratto
decentrato, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento economico

in rapporto alla programmazione definita dall'ente

Vincoli derivante dalla disponibilità delle somme di bilancio e dal conseguimento del punteggio richiesto

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale - progressione orizzontale



Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale - progressione orizzontale



con atto di programmazione

- progressione verticale

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definito da norme o regolamenti

definito da norme o regolamenti

mediante procedura selettiva

sono presenti

nel corso della procedura

previsti per alcune fasi

stabile

previsto

possibile

previsti

previsti

definiti

basso

basso

basso

alto

alto

basso

medio

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

93 1

6923 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

il processo consiste nella gestione del procedimento finalizzato al riconoscimento di un nuovo inquadramento giuridico ai dipendenti che rispondano ai criteri preventivamente definiti

Provvedimento di attivazione della selezione

Provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

Definizione del fabbisogno, quantificazione dei posti da mettere a concorso, individuazione delle modalità di selezione, acquisizione delle richieste di partecipazione, nomina della commissione, selezione
dei partecipanti, predisposizione della graduatoria finale, provvedimento di attribuzione del nuovo inquadramento giuridico

Definiti

vincoli contenuti in prescrizioni normative relativamente alla spesa e numero dei posti da attribuire.

il processo riveste una bassa rilevanza verso l'esterno ma un'altissima rilevanza all'interno dell'ente

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

GRADO DI INTERESSE ESTERNO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale - progressione verticale



Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

preventiva pubblicazione dei criteri di selezione

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale - progressione verticale



istanza di parte

(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

discrezionali

non ricorre

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nessuno

previsti

complesso

non è previsto

possibile

non sono presenti

non sono presenti

non sono definiti

medio

alto

basso

basso

basso

alto

basso

alto

medio

alto

medio

alto

alto

misure di prevenzione

46 3

3146 23

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni nell'ambito delle prescrizioni dell'art 53 del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento adottato dall'Ente

Richiesta di autorizzazione da parte del dipendente

Autorizzazione o diniego all'esercizio di un incarico esterno

Richiesta del dipendente, esame della richiesta in relazione alle prescrizioni regolamentari dell'ente, valutazione riguardo ricorrenza di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, eventuale fissazione di
modalità di esercizio dell'incarico, autorizzazione o diniego

Non sono definiti

Il processo si caratterizza per una elevata discrezionalità e presenta un difficile equilibrio tra l'interesse del richiedente all'esercizio di una attività esterna e quello dell'ente, sia in ordine alla disponibilità
temporale del dipendente, sia per eventuali situazioni di conflitto o di incompatibilità

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE

INPUT

OUTPUT

FASI E ATTIVITA'

TEMPI DI ATTUAZIONE

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni



Controllo
ambito di rischio

verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Trasparenza e partecipazione
ambito di rischio

rispetto degli obblighi di trasparenza

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale (procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni



istanza di parte

(procedimento) Collocamento a riposo

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definite da norme o regolamenti

vincolato

a seguito dell'istanza

non sono presenti

nel corso della procedura

previsti

variabile

previsto

possibile

non richiesti

previsti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

102 1

7715 8

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

emanazione del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente a seguito di istanza

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale (procedimento) Collocamento a riposo



Controllo
ambito di rischio

verifica del rispetto dei vincoli normativi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

istanza di parte

(procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

vincolate

vincolato

a seguito dell'istanza

non sono presenti

previsto

previsti

stabile

previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

medio

basso

basso

basso

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

101 2

778 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario biennale per le finalità previste dalla legge 104/1992

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Servizio Personale (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104



Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriprima dell'avvio del procedimento

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale (procedimento) Congedo straordinario ex lege 5 febbraio 1992, n. 104



istanza di parte

(procedimento) Rilascio certificato di servizio

atto di impulso

modalità di attuazione

determinazione del "quantum"

individuazione del destinatario

controinteressati

sistema di controllo

trasparenza

quadro normativo

sistema di pianificazione

conflitto di interessi

sistemi di partecipazione

atti di indirizzo

tempi di attuazione

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale

processo di lavoro

definite

vincolato

a seguito dell'istanza

non sono presenti

non è richiesto

non sono previsti

stabile

non è previsto

possibile

non richiesti

non richiesti

definiti

medio

basso

basso

basso

basso

basso

alto

basso

medio

alto

basso

basso

basso

misure di prevenzione

92 2

6915 15

rischio alto rischio medio rischio basso

ricorrenze

percentuale % % %

Rilascio del certificato di servizio del dipendente dell'Amministrazione a seguito della richiesta da parte dell'interessato

mappatura del rischio

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Conflitto di interessi
ambito di rischio

Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale (procedimento) Rilascio certificato di servizio



Controllo
ambito di rischio

verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti

Denis Giordana Torriin occasione dell'adozione dell'atto

misura di prevenzione

cadenza responsabile

Servizio Personale (procedimento) Rilascio certificato di servizio
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Allegato n. 2 
 
 
 

QUADRO SINOTTICO 
DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 

(D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/02/Torricella_del_Pizzo-Stemma.png


RESPONSABILI INCONFERIBILITÀ INCARICHI NON CONFERIBILI NORMA 

 

 

Condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del 
Libro secondo del Codice penale. 

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali;  
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di 
livello nazionale, regionale e locale;  
- gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, 
comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di 
diritto privato in controllo pubblico di livello 
nazionale, regionale e locale;  
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto 
privato in controllo pubblico, di livello nazionale, 
regionale e locale;  
- gli incarichi di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo nell’Azienda 
sanitaria locale di riferimento.  

  

 
 

 
 

Art. 3, 
comma 1 

 

Coloro che, nei due anni precedenti: 
- abbiano svolto incarichi e ricoperto 
cariche in enti di diritto privato o 
finanziati dall'amministrazione o 
dall'ente pubblico che conferisce 
l'incarico; 
- abbiano svolto in proprio attività 
professionali, se queste sono 
regolate, finanziate o comunque 
retribuite dall'amministrazione che 
conferisce l'incarico. 

 

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali;  
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di 
livello nazionale, regionale e locale;  
- gli incarichi dirigenziali esterni, comunque 
denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli 
enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o 
ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di 
regolazione e finanziamento.  

 

 

 

Art. 4, 
comma 1  

 

 

Coloro che:  
- nei due anni precedenti siano stati 
componenti della giunta o del consiglio 
della regione che conferisce l'incarico;  
- nell'anno precedente siano stati 
componenti della giunta o del consiglio di 
una provincia o di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti 
della medesima regione o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione;  
- nell’anno precedente siano stati 
presidente o amministratore delegato di un 
ente di diritto privato in controllo pubblico 
da parte della regione ovvero da parte di 
uno degli enti locali predetti.  

 

 

 

- gli incarichi amministrativi di vertice della regione;  
- gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione 
regionale;  
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di 
livello regionale;  
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto 
privato in controllo pubblico di livello regionale.  

 

 

Art. 7, 
comma 1  

 

Coloro che:  
- nei due anni precedenti siano stati 
componenti della giunta o del consiglio 
della provincia, del comune o della forma 
associativa tra comuni che conferisce 
l'incarico;  
- nell'anno precedente abbiano fatto parte 
della giunta o del consiglio di una 
provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che conferisce 
l'incarico;  
- nell’anno precedente siano stati 
presidente o amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico 
da parte di province, comuni e loro forme 
associative della stessa regione.  

 

 

 

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una 
forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione;  
- gli incarichi dirigenziali nelle medesime 
amministrazioni di cui al punto precedente;  
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di 
livello provinciale o comunale;  
- gli incarichi di amministratore di ente di diritto 
privato in controllo pubblico da parte di una 
provincia, di un comune con popolazione superiore a 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione.  

 

 

Art. 7, 
comma 2 

 
 
 



RESPONSABILI 

 

INCOMPATIBILITÀ 
 

INCARICHI INCOMPATIBILI 
 

NORMA 
 

 
Nelle pubbliche amministrazioni:  
incarichi amministrativi di vertice ed 
incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
che comportano poteri di vigilanza o 
controllo sulle attività svolte dagli enti di 
diritto privato regolati o finanziati 
dall'amministrazione che conferisce 
l'incarico.  

 

 

assunzione e mantenimento, nel corso dell'incarico, 
di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente 
pubblico che conferisce l'incarico.  

 

 
Art. 9, 
comma 1  

 

 
- Incarichi amministrativi di vertice ed 
incarichi dirigenziali, comunque denominati, 
nelle pubbliche amministrazioni; 
- incarichi di amministratore negli enti 
pubblici;  
- incarichi di presidente e amministratore 
delegato negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico.  

 

 
svolgimento in proprio, da parte del soggetto 
incaricato, di un'attività professionale, se questa è 
regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall'amministrazione o ente che conferisce 
l'incarico.  

 

 
Art. 9,  
comma 2  

 

  
- Incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali;  
- incarichi di amministratore di ente 
pubblico di livello nazionale, regionale e 
locale.  

 

 
carica di: 
- Presidente del Consiglio dei Ministri;  
- Ministro;  
- Vice Ministro;  
- Sottosegretario di Stato;  
- Commissario straordinario del Governo di cui 
all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;  
- Parlamentare.  

 

 
Art. 11,  
comma 1  

 

  
- Incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni regionali;  
- incarichi di amministratore di ente pubblico 
di livello regionale.  

 

 
- carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione che ha conferito l'incarico;  
- carica di componente della giunta o del consiglio di 
una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione;  
- carica di presidente e amministratore delegato di 
un ente di diritto privato in controllo pubblico da 
parte della regione.  

 

 
Art. 11,  
comma 2  

 

 
- Incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma associativa tra 
comuni avente la medesima popolazione;  
- incarichi di amministratore di ente pubblico 
di livello provinciale o comunale.  

 
 

- carica di componente della giunta o del consiglio 
della provincia, del comune o della forma 
associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;  
- carica di componente della giunta o del consiglio 
della provincia, del comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito 
l'incarico;  
- carica di componente di organi di indirizzo negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione, nonché di province, comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione abitanti della stessa regione. 

 

 

 
 
 
 

 

Art. 11,  
comma 3  

 



 

Legenda:  
Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si intende:  
a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;  
b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, 
comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce 
l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;  
c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che 
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 
2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei 
vertici o dei componenti degli organi;  
d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche 
privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:  

  
Incarichi dirigenziali, interni ed esterni: 
- nelle pubbliche amministrazioni;  
- negli enti pubblici;  
- negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico.  

 

 
- assunzione e mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di componente 
dell'organo di indirizzo nella stessa 
amministrazione o nello stesso ente pubblico che 
ha conferito l'incarico;  
- assunzione e mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di presidente e 
amministratore delegato nello stesso ente di 
diritto privato in controllo pubblico che ha 
conferito l'incarico.  

 

 
Art. 12, 
comma 1  

 

  
Incarichi dirigenziali, interni ed 
esterni:  
- nelle pubbliche amministrazioni;  
- negli enti pubblici;  
- negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello 
nazionale, regionale e locale.  

  

 
   assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di: 

- Presidente del Consiglio dei Ministri;  
- Ministro;  
- Vice Ministro;  
- Sottosegretario di Stato;  
- Commissario straordinario del Governo di cui 
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
- Parlamentare.  

  

 
Art. 12,  
comma 2  

 

  
Incarichi dirigenziali, interni ed 
esterni:  
- nelle pubbliche amministrazioni;  
- negli enti pubblici; 
- negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello regionale.  

 

 
- carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;  
- carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione;  
- carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione.  

 

 
Art. 12,  
comma 3  

 

  
Incarichi dirigenziali, interni ed 
esterni:  
- nelle pubbliche amministrazioni;  
- negli enti pubblici;  
- negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello 
provinciale o comunale.  

 

 
- carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione;  
- carica di componente della giunta o del consiglio di 
una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito 
l'incarico;  
- carica di componente di organi di indirizzo negli 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte 
della regione, nonché di province, comuni con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme 
associative tra comuni aventi la medesima 
popolazione della stessa regione.  

 

 
Art. 12, 

comma 4 
 



- svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il 
rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di 
controllo o di certificazione;  

- abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;  
- finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di 

servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;  
e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente 
con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile 
di attività di consulenza a favore dell'ente;  
f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di 
nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente 
del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
del Governo di cui all'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della 
giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme 
associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in 
controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;  
g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti 
dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale, 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;  
h) per «incompatibilità», 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;  
i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario 

generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni 

e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni 

all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva 

delle competenze di amministrazione e gestione; 

l) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, 
che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli 
incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti 
o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al 
ruolo di altra pubblica amministrazione;  
m) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, 
che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli 
incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti 
non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche 
amministrazioni;  
n) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli 

incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro 

organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di 

diritto privato in controllo pubblico. 
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Sezione Trasparenza  
(articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sostituito dall’art. 

10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)  
 
 

Allegato n. 3 
 

Elenco degli obblighi di pubblicazione e 
relativi responsabili 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/02/Torricella_del_Pizzo-Stemma.png


 

 

 

L’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel testo sostituito dall’art. 10, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, dispone che “Ogni 
amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 
e dei dati ai sensi del presente decreto.”.  
 
A fronte delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 agli obblighi di trasparenza 
normati dal D.Lgs. n. 33/2013, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (§ 7.1 
Trasparenza) l’Autorità si era riservata di intervenire con apposite Linee guida, 
integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell’ambito 
soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Nell’adunanza del 28 dicembre 2016, l’ANAC, dopo un periodo di consultazione, ha 
approvato, in via definitiva, la delibera n. 1310, con oggetto «Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». 
L’Allegato 1) alla citata deliberazione ANAC n. 1310/2016, integrando i contenuti 
della scheda allegata al D.Lgs. n. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle 
informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, 
adeguandola alle novità introdotte dal decreto FOIA.   
Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare, obbligatoriamente, nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale.  
Tali sotto-sezioni devono essere denominate, esattamente, come indicato dalla 
deliberazione ANAC 1310/2016.  
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (§ 4 Trasparenza) ha confermato che il 
PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto 
fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire 
l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, 
d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l’indicazione dei nominativi 
dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla 
individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. 
In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente 
indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate 
attività. 
È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il 
responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il 
nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno 
dell’organigramma dell’ente. 
 
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono, fedelmente, i contenuti, 
assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, del richiamato Allegato 1) alla 
deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.  
Rispetto alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, le tabelle di questo Piano sono 
composte da sette colonne, anziché sei.  
Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, 
l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.   
 



 

 

 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al D.Lgs. n. 97/2016, che impongono 
la pubblicazione;   

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;  

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in 
ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.  
 
Nota ai dati della Colonna F:  
la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse 
tipologie di informazioni e documenti. L’aggiornamento delle pagine web di 
“Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, oppure su base 
annuale, trimestrale o semestrale.  
L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha, 
però, specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a 
comportamenti anche molto difformi.  
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando 
operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la 
pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni 30 
(trenta) dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 

 
Nota ai dati della Colonna G:  
L’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), 
del D.Lgs. n. 97/2016, dispone che il Responsabile per la trasparenza “svolge 
stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione 
(OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina 
i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”. 
L’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  
 
All’interno dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”: 

 i dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei 
Responsabili di Servizio indicati nella colonna G.  

 i dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei 
dati sono individuati nei Responsabili di Servizio indicati nella colonna G; 

 i referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile per la 
trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i., sono i medesimi Responsabili di Servizio indicati nella colonna G delle 
schede di seguito riportate. 



 

 

 

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi informativi 
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico 
ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in 
“Amministrazione Trasparente”.   
Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da una persona per ciascuno 
degli uffici depositari delle informazioni (Colonna G).  
Coordinati dal Responsabile per la trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro 
gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro 
ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e 
documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E, avvalendosi, per il 
caricamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, del supporto di un 
Istruttore amministrativo inquadrato nell’Area di rispettiva appartenenza.  
 
Il Responsabile per la trasparenza, dott. Andrea Cerioli:  
 coordina, sovrintende e verifica l’attività dei componenti il Gruppo di Lavoro;  
 accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio;     
 assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 
 
L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. e dal presente Piano, è oggetto di controllo successivo di regolarità 
amministrativa, come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal 
Regolamento sui controlli interni dell’ente. 
 
Le limitate risorse dell’ente non consentono l’attivazione di strumenti di 
rilevazione circa “l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.  
Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l’ente, obbligato, 
comunque, a pubblicare i documenti previsti dalla legge. 
 
La pubblicazione, puntuale e tempestiva, dei dati e delle  informazioni elencate dal 
legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa di questo Ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori 
informazioni.  
In ogni caso, i Responsabili di Servizio indicati nella colonna G, possono pubblicare i 
dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza 
sostanziale dell’azione amministrativa.   
 
I Responsabili di Servizio dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” e 
dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, in essa associati, sono: 
 

RESPONSABILI DI 
SERVIZIO 

AREA DI 
RESPONSABILITA’ 

SERVIZI 

Rag. Denis Giordana Torri  
decreto del Presidente 
dell’Unione n. 4/2020 del 
07/01/2020 (Prot. n. 
20/2020) 

Responsabile del 
Servizio Personale 

Gestione del Personale 



 

 

 

Dott. Andrea Cerioli 
decreto del Presidente 
dell’Unione n. 1/2020 del 
07/01/2020 (Prot. n. 
17/2020) 

Responsabile dell’Area 
Amministrativa 

1. Anagrafe, Stato civile, Leva 
Elettorale e Cimiteriali;  

2. Front Office: Protocollo, 
modulistica e raccolta istanze 
per servizi sociali, servizi 
scolastici, Centro ricreativo 
estivo (Cres), impianti 
sportivi/palestre, raccolta 
SCIA e DIA, consegna 
sacchetti per differenziata, 
segnalazione 
disservizi/problemi, 
segreteria atti comunali;  

3. Istruzione, cultura, 
manifestazioni, sport;  

4. Biblioteca e Informagiovani;  
5. Servizi sociali;  
6. Custodia e Pulizia;  
7. Servizi informatici;  
8. Anticorruzione e 

Trasparenza  

Rag. Denis Giordana Torri 
decreto del Presidente 
dell’Unione n. 2/2020 del 
07/01/2020 (Prot. n. 
18/2020) 

Responsabile dell’Area 
Finanziaria 

1. Ragioneria: contabilità, 
bilancio e personale;  

2. Tributi;  
3. Economato  
 

Arch. Chiara Stefania 
Incerti 
decreto del Presidente 
dell’Unione n. 3/2020 del 
07/01/2020 (Prot. n. 
19/2020) 

Responsabile dell’Area 
Tecnica 

1. Opere pubbliche e relative 
gare;  

2. Autorizzazioni ambientali;  
3. Manutenzione Edifici, strade, 

automezzi, parchi e verde;  
4. Bandi e gare;  
5. Urbanistica: PGT, espropri, 

catasto e demanio; Edilizia 
privata: permessi, 
concessioni, passi carrai; 
Autorizzazioni ambientali;  

6. Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP) e 
Sportello Unico Edilizia) SUE;  

7. Igiene urbana e servizio 
rifiuti  

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

Sotto sezione 
livello 1 

Sotto 
sezione 
livello 2 

Rif.  
normat.  

Singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 
Responsabile della 

pubblicazione 

A B C D E F G 

Disposizioni 
generali 

Piano 
triennale per 
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza 

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

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

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

Annuale 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Atti generali 

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

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Atti amministrativi 
generali  

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

Statuti e leggi regionali 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 



 

 

 

Art. 55, c. 2, 
d.lgs. n. 

165/2001  
Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

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

Tempestivo 
Responsabile Servizio 

Personale 

Oneri 
informativi 

per cittadini e 
imprese 

Art. 12, c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero 
la concessione di benefici con allegato elenco di tutti 
gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle 
imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

 

Burocrazia 
zero 

Art. 37, c. 3, 
d.l. n. 

69/2013 
Burocrazia zero 

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

soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

10/2016 

 

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

Attività soggette a 
controllo 

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

 

Organizzazione 

Titolari di 
incarichi 

politici, di 
amministrazi

one, di 
direzione o di 

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 



 

 

 

governo 
 

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

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 14, 

co. 1, del dlgs n. 33/2013  
 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

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

Responsabile Area 
Amministrativa 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

n. 441/1982 

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

Nessuno            (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Responsabile Area 
Amministrativa 



 

 

 

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

n. 441/1982 

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

n. 441/1982 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

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

Annuale 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo 
di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013  

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 



 

 

 

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

n. 441/1982 

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

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

n. 441/1982 

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

n. 441/1982 

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa 



 

 

 

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

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

Annuale 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 

pubblicare sul sito web) 

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

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

Curriculum vitae Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

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

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

n. 441/1982 

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

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 



 

 

 

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

n. 441/1982 

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

Nessuno 
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

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

Nessuno                         
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
cessazione dell' 

incarico).  

Responsabile Area 
Amministrativa 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazion
e dei dati  

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

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/pro
vinciali 

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

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

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

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

33/2013) 
n/a 

Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di controllo 
Tempestivo  

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

n/a 

Articolazione 
degli uffici 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

Art. 13, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di organigramma, 
in modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad una 
pagina contenente tutte 
le informazioni previste 
dalla norma) 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Tempestivo (ex art. 
8, d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti i Responsabili 

Telefono e 
posta 
elettronica 

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

Telefono e posta 
elettronica 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di 
incarichi  di 

collaborazion
e o 

consulenza 

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

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

 
Per ciascun titolare di incarico:   

 
 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 15, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

Personale 

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
amministrativ

i di vertice  

 

Incarichi amministrativi 
di vertice      (da 

pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:   
 

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

33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 

1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. 

n. 441/1982 

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

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. 

n. 441/1982 

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

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982 

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

Annuale Tutti i Responsabili 



 

 

 

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

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

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

n. 39/2013)  
Tutti i Responsabili 

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

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

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

n. 39/2013)  
Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 

periodo, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a 
carico della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 
Tutti i Responsabili 

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
(dirigenti non 

generali)  

 

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) 

Per ciascun titolare di incarico:   
 

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

33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. b) e c. 

1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. 

n. 441/1982 

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

Nessuno (va 
presentata una sola 
volta entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o dal 

conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione 
dell'incarico o del 

mandato).  

Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. 

n. 441/1982 

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

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico 

Tutti i Responsabili 

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982 

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

Annuale Tutti i Responsabili 

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

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

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

n. 39/2013)  
Tutti i Responsabili 

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

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

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

n. 39/2013)  
Tutti i Responsabili 



 

 

 

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 

periodo, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a 
carico della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 
Tutti i Responsabili 

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

Elenco posizioni 
dirigenziali discrezionali 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

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 

Tempestivo 
Responsabile Servizio 

Personale 

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 

108/2004 
Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 

Responsabile Servizio 
Personale 

Dirigenti 
cessati 

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito web) 

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

Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 

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

Curriculum vitae Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 

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

d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 
fondi pubblici 

Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 

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

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

Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 



 

 

 

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

n. 441/1982 

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

Nessuno 
Responsabile Servizio 

Personale 

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

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

Nessuno                         
(va presentata una 
sola volta entro 3 

mesi  dalla 
cessazione 

dell'incarico).  

Responsabile Servizio 
Personale 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazion
e dei dati  

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

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

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

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

Responsabile Servizio 
Personale 

Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c. 1-
quinquies., 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Dotazione 
organica 

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

Conto annuale del 
personale 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 



 

 

 

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale tempo 
indeterminato 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

Personale non 
a tempo 
indeterminato 

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

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

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

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

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

Tassi di 
assenza 

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

Tassi di assenza 
trimestrali 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale 

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

n. 33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

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

Art. 18, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non 
dirigenti) 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

Contrattazion
e collettiva 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 

165/2001 

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

Contrattazion
e integrativa 

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

Contratti integrativi 

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 



 

 

 

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

Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009 

Costi contratti 
integrativi 

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

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

n. 150/2009) 

Responsabile Servizio 
Personale 

OIV  

Art. 10, c. 8, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

OIV 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Nominativi 
Tempestivo  

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

Responsabile Servizio 
Personale 

Art. 10, c. 8, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

Curricula 
Tempestivo  

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

Responsabile Servizio 
Personale 

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

Compensi 
Tempestivo  

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

Responsabile Servizio 
Personale 

Bandi di 
concorso 

  
Art. 19, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
Performance 

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

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance 

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

Tempestivo 
Responsabile Servizio 

Personale 

  
Piano della 
Performance 

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

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

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

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

Responsabile Servizio 
Personale 

  

Relazione 
sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

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

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

Responsabile Servizio 
Personale 

  

Ammontare 
complessivo 
dei premi 

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

Ammontare 
complessivo dei premi 
 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati 

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 



 

 

 

  
 
(da pubblicare in tabelle) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

  

Dati relativi 
ai premi 

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

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

  

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

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

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

33/2013) 

Responsabile Servizio 
Personale 

  
Benessere 
organizzativo 

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

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs 

97/2016 
  

Enti controllati 
 
 

Enti pubblici 
vigilati 

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

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

 
Per ciascuno degli enti:     



 

 

 

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

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

n. 39/2013)  

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

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

n. 39/2013)  

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici 
vigilati  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 



 

 

 

Società 
partecipate 

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

Dati società partecipate 
 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

 
Per ciascuna delle società: 

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 



 

 

 

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

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

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

n. 39/2013)  

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

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

n. 39/2013)  

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società 
partecipate  

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

Provvedimenti 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 

175/2016 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Enti di diritto 
privato 
controllati 

Art. 22, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

 
Per ciascuno degli enti:     

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

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 



 

 

 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

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

n. 39/2013)  

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

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

n. 39/2013)  

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 
privato controllati  

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Rappresentaz
ione grafica 

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

Rappresentazione 
grafica 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 



 

 

 

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati 
attività 
amministrativ
a 

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

Dati aggregati attività 
amministrativa 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 
  

Tipologie di 
procedimento 

 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:      

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 
Tempestivo  

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

Tutti i Responsabili 

Art. 35, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 35, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 35, c. 1, 
lett. e), 

d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

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

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

Tutti i Responsabili 

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, nonché i codici 
identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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, nonché modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

 
Per i procedimenti ad istanza di parte:     

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

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

Art. 35, c. 1, 
lett. d), 
d.lgs. n. 

33/2013 e 
Art. 1, c. 29, 
l. 190/2012 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Monitoraggio 
tempi 
procedimenta
li 

 
Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 1, c. 28, 
l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il 
rispetto dei tempi procedimentali 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

  

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei 
dati 

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

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Provvedimenti 

Provvedimen
ti organi 
indirizzo 
politico 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  

/Art. 1, co. 
16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

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

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Provvedimen
ti organi 
indirizzo 
politico 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  

/Art. 1, co. 
16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

 



 

 

 

Provvedimen
ti dirigenti 
amministrativ
i 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  

/Art. 1, co. 
16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

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

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Provvedimen
ti dirigenti 
amministrativ
i 

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 

 

Controlli sulle 
imprese 

  

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

Tipologie di controllo 

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

soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

 

  

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

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

 

Bandi di gara e 
contratti 

Informazioni 
sulle singole 
procedure in 

formato 
tabellare 

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

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

Informazioni sulle 
singole procedure 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tutti i Responsabili 



 

 

 

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 

 
(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) 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

Art. 1, c. 32, 
l. n. 

190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

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

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

Atti delle 
amministrazi

oni 
aggiudicatrici 

e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 

per ogni 
procedura 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, 
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016 

Atti relativi alla 
programmazione di 

lavori, opere, servizi e 
forniture 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

 
  Per ciascuna procedura:   

  

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

d.lgs. n. 
50/2016 

Atti relativi alle 
procedure per 

l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, 
di concorsi pubblici di 

progettazione, di 
concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi 
quelli tra enti 

nell'ambito del settore 
pubblico di cui all'art. 5 

del 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) 

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 



 

 

 

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) 

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 



 

 

 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei suoi componenti. 

Tempestivo Tutti i Responsabili 



 

 

 

Art. 1, co. 
505, l. 

208/2015 
disposizion
e speciale 
rispetto 

all'art. 21 
del d.lgs. 
50/2016) 

Contratti 

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

Tempestivo Tutti i Responsabili 

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

d.lgs. n. 
50/2016 

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti 

al termine della loro 
esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione 

Tempestivo Tutti i Responsabili 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, vantaggi 
economici 

 
 
 

Criteri e 
modalità 

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

Criteri e modalità 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Atti di 
concessione 

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

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in tabelle 
creando un 

collegamento con la 
pagina nella quale sono 

riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 

finali) 
 

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

sia possibile ricavare 
informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

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

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

 
Per ciascun atto:     

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

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

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

2)  importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo  

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

Tutti i Responsabili 



 

 

 

Art. 27, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

situazione di disagio 
economico-sociale degli 

interessati, come 
previsto dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 33/2013) 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 
Tempestivo  

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

Tutti i Responsabili 

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

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

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Art. 27, c. 1, 
lett. e), 

d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

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

6) link al progetto selezionato 
Tempestivo  

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

Tutti i Responsabili 

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

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 
Tempestivo  

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

Tutti i Responsabili 

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

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

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

n. 33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Bilanci 
Bilancio 

preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011 

Bilancio preventivo 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 



 

 

 

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013Art. 
5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 
aprile 2011 Bilancio consuntivo 

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

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Piano degli 
indicatori e 
dei risultati 
attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 

33/2013 - 
Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 - 
Art. 18-bis 

del dlgs 
n.118/2011 

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 

bilancio 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

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

Patrimonio immobiliare 
Informazioni identificative degli immobili posseduti e 
detenuti 

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Canoni di 
locazione o 
affitto 

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

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 
Tempestivo  

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

Responsabile Area 
Finanziaria e Responsabile 

Area Tecnica  



 

 

 

Controlli e 
rilievi 

sull'amministraz
ione 

Organismi 
indipendenti 

di 
valutazione, 

nuclei di 
valutazione o 

altri 
organismi con 

funzioni 
analoghe 

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

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe  

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

Annuale e in 
relazione a delibere 

A.N.AC. 

Responsabile Area 
Amministrativa e 

Responsabile Servizio 
Personale 

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

Tempestivo 

Responsabile Area 
Amministrativa e 

Responsabile Servizio 
Personale 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Responsabile Area 
Amministrativa e 

Responsabile Servizio 
Personale 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Amministrativa e 

Responsabile Servizio 
Personale 

Organi di 
revisione 
amministrativ
a e contabile 

Relazioni degli organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Corte dei 
conti 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 



 

 

 

Servizi erogati 

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualità 

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

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 

Class action 

Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 

198/2009 

Class action 

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

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 

198/2009 
Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 

198/2009 
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Costi 
contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), 
d.lgs. n. 

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

Costi contabilizzati(da 
pubblicare in tabelle) 

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

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

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

33/2013) 
n/a 

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 

82/2005 
modificato 
dall’art. 8 
co. 1 del 

d.lgs. 
179/16 

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

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

Tempestivo  n/a 



 

 

 

  

Dati sui 
pagamenti 

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

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle) 

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

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Dati sui 
pagamenti 
del servizio 
sanitario 
nazionale  

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 

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

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

Trimestrale  
(in fase di prima 

attuazione 
semestrale) 

n/a 

Indicatore di 
tempestività 

dei 
pagamenti 

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

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

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

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 
Trimestrale 

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

Responsabile Area 
Finanziaria 

Ammontare 
complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese creditrici 

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

n. 33/2013) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

IBAN e 
pagamenti 
informatici 

Art. 36, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

IBAN e pagamenti 
informatici 

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

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

33/2013) 
Tutti i Responsabili 



 

 

 

Opere pubbliche 

Nuclei di 
valutazione e  
verifica degli 
investimenti 

pubblici 

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

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

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

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

33/2013) 
n/a 

Atti di 
programmazi

one 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, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 
50/2016 
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi 
dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) 

Tempestivo  
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Tempi costi e 
indicatori di 
realizzazione 
delle opere 
pubbliche  

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

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

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

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

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

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

n. 33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
  

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

Pianificazione e governo 
del territorio 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

n. 33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 



 

 

 

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Informazioni 
ambientali 

  
Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Stato dell'ambiente 

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Fattori inquinanti 

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto 

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto 

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

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale 

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 



 

 

 

Stato della salute e della 
sicurezza umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa 
la contaminazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli 
edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore 

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del 
territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  

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

33/2013) 
Responsabile Area Tecnica 

Strutture 
sanitarie private 

accreditate 
  

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

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 
Annuale  

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

n/a 

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 
Annuale  

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

n/a 

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  

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

Interventi straordinari e 
di emergenza 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Responsabile Area Tecnica e 
Responsabile Area 

Finanziaria 

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

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

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

33/2013) 

Responsabile Area Tecnica e 
Responsabile Area 

Finanziaria 

Art. 42, c. 1, 
lett. c), 

d.lgs. n. 
33/2013 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 
sostenuto dall'amministrazione 

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

33/2013) 

Responsabile Area Tecnica e 
Responsabile Area 

Finanziaria 



 

 

 

Altri contenuti  
Prevenzione 

della 
Corruzione 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

Annuale 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Art. 1, c. 8, l. 
n. 190/2012, 
Art. 43, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 

 

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità 

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

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Art. 1, c. 14, 
l. n. 

190/2012 

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

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

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

n. 190/2012) 

Responsabile Area 
Amministrativa 

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

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

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

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento 
delle violazioni  

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

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Altri contenuti  
Accesso 
civico 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 

33/2013 / 
Art. 2, c. 9-

bis, l. 
241/90 

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

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

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 



 

 

 

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

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

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

Tempestivo 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Linee guida 
Anac FOIA 

(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi  

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

Semestrale 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Altri contenuti 

Accessibilità 
e Catalogo 

dei dati, 
metadati e 

banche dati 

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

modificato 
dall’art. 43 
del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, 
metadati e delle banche 
dati 

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

Tempestivo  
Responsabile Area 

Amministrativa 

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

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

Annuale 
Responsabile Area 

Amministrativa 

Art. 9, c. 7, 
d.l. n. 

179/2012 
convertito 

con 
modificazio
ni dalla L. 

17 dicembre 
2012, n. 221 

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

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

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

n. 179/2012) 

Responsabile Area 
Amministrativa 



 

 

 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 

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

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

…. Tutti i Responsabili 



 

 

 

Quanto alla “Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione” da assolvere 
secondo la tabella sopra riportata, si riporta l’articolo 8 del D.Lgs. n. 33/2013, come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016:  
“1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale 
dell'amministrazione.  
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati 
ai sensi delle disposizioni del presente decreto.  
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e 
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto 
previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi 
dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.  
3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio 
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, 
anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la 
durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.”. 
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Allegato n. 4 

 
Moduli di richiesta di accesso 

a documenti, informazioni o dati 
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Mod. 1 

 

 

All’Ufficio Protocollo* 

dell'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 

"TERRAE FLUMINIS" 

 

 

 

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO 

CIVICO  

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti - dati - informazioni amministrativi (ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016). 

 

Il/la sottoscritto/a      nato/a a ______________________il      residente in 

______________________Prov.______________CAP via ____________n.    

 tel. ___________________ cod. fisc. ______________________ e-mail 

____________________ pec ___________________indirizzo  al  quale inviare eventuali 

comunicazioni          

 

CONSIDERATA 

 

• l’omessa pubblicazione; 

 ovvero 

• la pubblicazione parziale; 

del seguente documento/informazione/dato che, in base alla normativa vigente, non risulta 

pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" (1)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 

dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione al/alla 

medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

dato/informazione oggetto dell’istanza.  

Distinti saluti. 

 

Luogo e data, _______________________________ 

Firma del richiedente 

_______________________ 



(*) N.B. A norma dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

l’Amministrazione ha individuato, quale ufficio idoneo alla ricezione delle istanze per la richiesta di accesso civico, l’Ufficio 

Protocollo, indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico”. 

 

(1) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria. Nel caso sia a conoscenza 

dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

 

 

SI ALLEGA: 

copia del documento d’identità del richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

 

Finalità del Trattamento 

I dati personali verranno trattati dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per le seguenti finalità: 

istruire le pratiche conseguenti alla presentazione delle istanze di accesso civico. 

 

Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.  

 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in 

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 

2016/679/UE e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, 

l’integrazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 

trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, con sede legale 

in Gussola (CR), Piazza Comaschi Carlo, 1. CAP 26040. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della 

trasparenza e dell’accesso civico. 

 
 



Mod. 2 

 

 

All’Ufficio Protocollo* 

dell'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 

" TERRAE FLUMINIS" 

 

 

 

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.) 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti - dati - informazioni amministrativi (ai sensi 

dell’art. 5, comma 2 e seguenti, del D.Lgs. n. 97/2016). 

 

Il/la sottoscritto/a      nato/a a ______________________il      residente in 

______________________Prov.______________CAP via ____________n.    

 tel. ___________________ cod. fisc. ______________________ e-mail 

____________________ pec ___________________indirizzo  al  quale inviare eventuali 

comunicazioni        

 

C  H  I  E  D  E 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di: 

• prendere visione; 

• ottenere copia semplice in formato    

(specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica, cartaceo, su supporto cd); 

• ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in 

materia di bollo); 

relativamente ai seguenti documenti (dati o informazioni):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l’individuazione).  

 

A tal fine, dichiara di essere a conoscenza che: 

• come stabilito dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, 

qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei 

controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è 

tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza; 

• qualora venga effettuata la succitata comunicazione, il termine di conclusione del presente 

procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e 

comunque non oltre 10 giorni; 



• a norma dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico o 

cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 

dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, come da pubblicazione 

effettuata sul sito web dell’Ente (sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Altri 

contenuti - Accesso civico”). 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data, _______________________________ 

Firma del richiedente 

__________________________ 

 

 
(*) N.B. A norma dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 

l’Amministrazione ha individuato quale ufficio idoneo alla ricezione delle istanze per la richiesta di accesso civico l’Ufficio Protocollo, 

indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” -  sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” 

 

 

SI ALLEGA: 

copia del documento d’identità del richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

 

Finalità del Trattamento 

I dati personali verranno trattati dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per le seguenti finalità: 

istruire le pratiche conseguenti alla presentazione delle istanze di accesso civico generalizzato. 

 

Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.  

 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 

forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in 

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 

2016/679/UE e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, 

l’integrazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 

trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, con sede legale 

in Gussola (CR), Piazza Comaschi Carlo, 1. CAP 26040. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della 

trasparenza e dell’accesso civico. 



Mod. 3 

 

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI 

 

Prot. ____/_____        Gussola, lì ____________ 

         Al/Alla Sig./Sig.ra 

Alla Ditta 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato – Comunicazione ai soggetti 

controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal 

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

 

Si trasmette l’allegata copia della richiesta di accesso civico generalizzato del/della Sig./Sig.ra 

___________________________________________________, pervenuta a questo Ente in data 

__________, prot. ____________, per la quale Lei/la spett. Società da Lei rappresentata è stata 

individuata quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni(1). 

 

Entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la S.V., quale soggetto 

controinteressato, può presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta 

di accesso trasmessa. 

 

Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, 

l’Amministrazione provvederà, comunque, sulla richiesta di accesso. 

 

  

         Il Responsabile del Servizio 

        ________________________________ 

Allegato: Richiesta prot. _______ 

 

________________________________________________________________________________ 

 (1) I soggetti controinteressati sono, esclusivamente, le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi 

privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97: 

a) Protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 

b) Libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ai sensi dell’art. 15 Costituzione; 

c) Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il 

diritto d’autore e i segreti commerciali. 



Mod. 4  

 

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO 

DELLA RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

 

Prot. ____/_____        Gussola, lì ____________ 

         Al/Alla Sig./Sig.ra 

Alla Ditta 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato – Provvedimento di diniego totale, 

parziale o differimento dell’accesso. 

 

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del ________, pervenuta a questo Ente in data 

______________, prot. ___________________, 

  

COMUNICO 

che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte, 

oppure che l’esercizio del diritto d’accesso deve essere differito per giorni ___________, 

per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, che decide con  provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 

Si avverte l’interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale 

all’accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R. Lombardia, ai sensi dell’art. 116 del 

Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. 

Il termine di cui all’art. 116, comma l, del Codice del processo amministrativo, qualora il 

richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di 

ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico stesso. 

In alternativa, il richiedente ed il controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di 

accesso generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito 

territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico 

competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato 

anche all’amministrazione interessata. 

 

        Responsabile del Servizio 

       ______________________________ 
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Allegato n. 5 

 
Patto di Integrità 

(art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.) 
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Patto di Integrità  

(art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 e s.m.i.) 
da stipulare in occasione degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, 

come da Paragrafo 14 della Parte II del PTPCT 2021/2023 

Articolo 1. 

Il presente Patto di Integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad 
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.  

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o 
altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente Patto investono tutti i partecipanti al 
consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.  

Articolo 2. 

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla 
stazione appaltante.  

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà acquisito agli atti del contratto, d’appalto o 
concessione, e conservato dalla stazione appaltante, e sarà considerato parte integrante del 
contratto, ancorché non materialmente allegato allo stesso. 

In sede di gara, l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la 
disciplina del presente Patto.     

Articolo 3. 

L’appaltatore:  

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la 
compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;  

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non 
corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite 
terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo 
rapporto contrattuale; 

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla 
successiva gestione del rapporto contrattuale; 

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, 
con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla 
procedura;  

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate, restrittive o lesive della 
concorrenza e del mercato;  

6. segnala, al Responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni 
irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del 
rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, 
dipendenti o collaboratori della stazione appaltante. Al segnalante di applicano, in quanto 
compatibili, le tutele previste dall’articolo 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in 
materia di “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;  

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto e vigila 
affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti; 

8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento quali, a mero titolo d’esempio: richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, 
danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere; 
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9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per 
cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica 
per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e 
trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro 
lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;  

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione che precedono nei contratti di subappalto, 
pena il diniego dell’autorizzazione;  

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Questo adempimento ha natura essenziale ai 
fini dell’esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del 
contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.. La medesima risoluzione interverrà ogni 
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative 
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto 
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.p.. 

Articolo 4. 

La stazione appaltante:  

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;   
2. avvia, tempestivamente, procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto 

nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;  
3. avvia, tempestivamente, procedimenti disciplinari nei confronti del personale, nel caso di 

violazione del proprio “Codice di comportamento dei dipendenti” e del D.P.R. n. 62/2013 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);  

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 
322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.; 

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria; 
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della 

normativa in materia di trasparenza. 

Articolo 5. 

La violazione del Patto di Integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un 
procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di 
depositare memorie difensive e controdeduzioni.  

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale 
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare: 

1. l’esclusione dalla gara; 
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta; 
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., per grave 

inadempimento e in danno dell'operatore economico; 
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
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5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del 
valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non 
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei 
fatti accertati e dell'entità economica del contratto; 

7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.  

Articolo 6. 

Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso 
di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

___________________, lì ___________________ 

 

Per la stazione appaltante Per l’appaltatore 

_________________________________________ ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

UNIONE TERRAE FLUMINIS

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to CANDELA SABINA

29/03/2021

 16Delibera nr. 29/03/2021Data Delibera 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) UNICO PER 
L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS" E PER I COMUNI ASSOCIATI DI GUSSOLA E 
TORRICELLA DEL PIZZO - ANNI 2021/2023: APPROVAZIONE.

OGGETTO



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  DELL'UNIONE  NR. 16  DEL  29/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 30/03/2021 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 30/03/2021 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 30/03/2021 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 29/03/2021

09/04/2021Data IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE09/04/2021Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 09/04/2021


