
Allegato sub A) 
 

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 
Minervino  – Cocumola – Specchia Gallone 

Provincia di Lecce 
v ia  Duca  deg l i  Ab ruzzi  -  73027  Minerv ino  d i  Lecce  

Te l .  0836 /891063  -  Fax  0836 /818534  
www.comune .m inerv ino . le . i t  

 
 

 

PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(PTPC) 2018/2020 
 
  

(Approvato con delibera G.C. nr.__  del __) 
 
 
 
 
 

Premessa 

PARTE I   -    Piano triennale anticorruzione 

PARTE II -    Trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aagg
Typewriter
17

aagg
Typewriter
31/01/18



 

 

 

 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          Parte I 
 
 
 
 
 
 
 
 

         IL PIANO  
ANTICORRUZIONE 
PER IL TRIENNIO 
         2018/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Premessa 
 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è entrata in vigore il 28 novembre 2012. 

Con tale legge viene  affrontato in maniera sistematica dal Legislatore italiano il tema della prevenzione 
della corruzione nell’ordinamento italiano e si istituisce l’ANAC  quale soggetto istituzionale cardine di un 
sistema di regole finalizzato alla  prevenzione del rischio  corruzione nella pubblica amministrazione 

Successivamente, dopo la legge 6 novembre 2012, n. 190, il quadro normativo è stato più volte 
aggiornato. A tale proposito, da ultimo,  si ricordano  le misure introdotte dal Decreto Legislativo n. 97/2016, 
che hanno  modificato sia la Legge "anticorruzione", sia la quasi totalità del "decreto trasparenza", spostando il 
baricentro della normativa a favore del cittadino e del suo diritto di accesso civico, sul modello del Freedom of 
Information Act – FOIA.. 

Con riferimento specifico all’attuazione della normativa in materia di anticorruzione e di predisposizione 
dei piani anticorruzione si deve invece  tener conto delle disposizioni contenute nei vari PNA approvati 
dall’ANAC in questi anni . 

In tal senso si deve tener conto innanzitutto delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), approvato dall’ANAC con delibera n. 72/2013. Successivamente, con 
determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, si è  provveduto all’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2013. 

Si aggiungono poi  le  indicazioni contenute nel PNA 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 831 
del 3 agosto 2016 e, da ultimo, le linee guida approvate  con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 con 
cui l’ANAC  ha provveduto all’aggiornamento per l’anno 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione. Tale 
ultima deliberazione ANAC non ha previsto, peraltro, rilevanti modifiche   in merito all’attività di 
aggiornamento  per l’anno 2018 del PTPC. 

In via generale , con riferimento specifico all’applicazione della normativa anticorruzione nell’ambito 
degli enti locali  si evidenzia come, per espressa previsione della citata legge 190/2012 (art.1, c. 7), negli 
enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario 
Comunale, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco. Attualmente il Responsabile anticorruzione 
del Comune di Minervino di Lecce è  individuato nel Segretario Generale reggente dott. Davide Cuna, giusto 
decreto sindacale n. 2  del 15/01/2018 

 Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta 
di Piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma prevede che, su proposta del Responsabile 
anticorruzione, l’organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 il Responsabile della prevenzione della 
corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno deve provvedere all’aggiornamento del Piano, prendendo a 
riferimento il triennio successivo a scorrimento. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione  n. 12 del 22.01.2014, ha espresso l’avviso 
che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne 
gli enti locali, spetta alla Giunta. 

 
In precedenza:  
-Il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2013/2015 è stato approvato con 

deliberazione di G.C. n. 75/2013  
          -Il Piano per il periodo 2014/2016, come aggiornato rispetto al precedente, e’stato approvato con 
deliberazione della  Giunta Comunale n.  del 23/2014  .  



Il Piano per il periodo 2015/2017, come aggiornato rispetto al precedente, e’stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n 17/2015 

Il Piano per il periodo 2016/2018, come aggiornato rispetto al precedente, e’stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.11/2016 

Il Piano per il periodo 2017/2019, come aggiornato rispetto al precedente, e’stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.11/2017 

 
Tutto ciò precisato si rileva come il sottoscritto Segretario Generale, in qualità di Responsabile anticorruzione  
ha ritenuto di non stravolgere l’impianto generale del  Piano Anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale 
n.11/2017 per il periodo 2017/2019,   e di intervenire, nella predisposizione del Piano Anticorruzione 
2018/2010 apportando  alcune modifiche ed integrazioni ritenute necessarie 
 
In particolare con il nuovo PTPC si è ritenuto opportuno integrare il contenuto del precedente piano 
anticorruzione prevedendo concretamente delle misure specifiche di prevenzione e mitigazione del rischio 
nell’ente con riferimento a quei procedimenti che, già oggetto di ponderazione  nel PTPC 2017/2019, 
presentavano un livello alto di rischio corruzione 
 .  

 
Processo di adozione del PTPC ed attori coinvolti 

La stesura del presente Piano è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto 
del lavoro già contenuto nel precedente PTPC 2017/2019 con riferimento all’ attività di partecipazione assicurata 
dai Responsabili di Servizio in sede di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché dell’ 
individuazione e attuazione delle misure sulla base delle esperienze maturate dalla entrata in vigore delle norme 
anticorruzione. 

Si evidenzia,tra l’altro, che l’ente non ha oiv e le funzioni del nucleo di valutazione sono svolte dal Segretario 
Comunale .  

L’Anac ha ascritto tra i fattori cui ricondurre la scarsa qualità ed efficacia dei PTPC il ridotto coinvolgimento dei 
componenti degli organi di indirizzo della “politica” in senso ampio, suggerendo soluzioni che portino alla piena 
consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie. 
Per gli Enti locali, in particolare, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico (Consiglio  e 
Giunta) Anac ritiene sia utile l’approvazione da parte del Consiglio di un documento di carattere generale sul 
contenuto del PTPC e l’approvazione da parte della Giunta del documento definitivo. 

Si rileva che le competenze del Consiglio Comunale sono tassative, limitate a quelle elencate dall’art. 42 del d.lgs. 
267/00, e non comprendono la materia in oggetto, anche in considerazione del fatto che il PTPC e le linee 
strategiche che lo sostengono hanno una forte valenza di tipo organizzativo e pertanto sono di pertinenza 
dell’organo esecutivo. Del resto in tal senso si era già orientata l’Anac  con delibera n. 12 del 22.01.2014,  
esprimendo l’avviso che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per 
quanto concerne gli enti locali, spettasse alla Giunta. 

Pertanto si  procede all’ approvazione del presente Piano con deliberazione di Giunta Comunale. 

Per assicurare tuttavia la larga e consapevole partecipazione degli organi di indirizzo e di eventuali altri soggetti 
esterni alla amministrazione (portatori di interesse) si prevede la più ampia informazione e condivisione delle 
misure. 

In  data  18.01.2018  sino  al  29.01.18  e’  stato  pubblicato  avviso  sul  sito  istituzionale    per  il  coinvolgimento  di   
"attori  esterni" nel processo di predisposizione del Piano. Ad oggi, peraltro, nessuna proposta  è pervenuta  da 
parte di alcun soggetto esterno 

Il piano e la delibera di approvazione saranno peraltro pubblicati, sul sito istituzionale, alla pagina 
“amministrazione trasparente” nella sezione “altri contenuti”, sotto sezione “corruzione”. 

Inoltre il Piano approvato, unitamente ad apposito avviso pubblico, sarà pubblicato sulla home page del sito per 
30 gg consecutivi ed entro tale termine chiunque potrà presentare osservazioni in ordine ai contenuti del Piano e 



alle implicazioni attuative. Sarà contestualmente inviata ai Consiglieri Comunali specifica comunicazione che 
renderà nota la pubblicazione del Piano per 30 gg. sulla home page del sito, con invito a prendere visione e a 
presentare eventuali osservazioni. 

Delle eventuali osservazioni pervenute dai Consiglieri Comunali o dai portatori di interesse e degli esiti della 
consultazione del Piano si terrà conto per eventuali modifiche del documento da recepire nel corrente anno o nel 
successivo. 

Nella prima seduta consiliare successiva alla scadenza della pubblicazione del Piano per 30 gg sulla home page 
del sito, si darà  comunicazione al Consiglio Comunale degli esiti della consultazione, qualora siano pervenute 
osservazioni. 

Analisi del contesto esterno 

Come già precisato nel PTPC 2017/2019, in data 9/10/2012 è stato sottoscritto  il protocollo “ La rete dei 
responsabili della legalità in materia di appalti pubblici” tra la Prefettura di Lecce, le stazioni appaltanti della 
Provincia e le associazioni di categoria, successivamente integrato col nuovo protocollo del 2013. Tale strumento 
ha la finalità di rendere più incisivo il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di legalità e trasparenza 
nel settore degli appalti pubblici, individuando strumenti idonei a scongiurare il costante pericolo di infiltrazioni 
criminali in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie, attraverso l’indispensabile cooperazione 
delle stazioni appaltanti. 

Analisi del contesto interno 

Il Comune di Minervino ha una popolazione al 31 dicembre 2017 di n.3602 abitanti e n.1532 nuclei familiari. 

La situazione organizzativa dell’ente è la seguente 

n. 9 dipendenti   a tempo indeterminato , di cui uno part time a 24 ore,  e uno   part time a 20 ore oltre ad un 
comma 557 art  1 L 311/2004 nell’area lavori pubblici. 

L’ente è organizzato  in 6   aree: affari generali;, stato civile e demografici;  finanziaria‐  tributi  ;  lavori pubblici;, 
assetto del  territorio e   polizia municipale. Peraltro,  considerata  l’esiguità delle  risorse umane a disposizione  
attualmente sono presenti 4 titolari di posizione organizzativa: (1  responsabile area amministrativa, 1responsabile  
area assetto del territorio e1 responsabile  area contabile oltre a 1 dipendente di altro ente che ricopre il ruolo di 
responsabile di p.o. nell’ ufficio lavori pubblici ). E’chiaramente  assolutamente impraticabile la rotazione dei 
responsabili.  

Il Comune ha aderito alla  la centrale unica di committenza ex art 33 comma 3 bis del D. Lgs. 267/00, costituita 
con presso l’Unione  con delibera di cc  n 1 del 22.01.2015.  

I controlli interni vengono svolti dal Segretario comunale ai sensi del regolamento sui controlli approvato co 
delibera di cc n 1 del 15.01.13. 

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. è costituito 
in composizione monocratica nella persona del Segretario Comunale   

Il personale dipendente ad oggi non ha subito procedimenti disciplinari o penali per eventi corruttivi. 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE DEL RISCHIO 

In linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), le amministrazioni pubbliche, 
centrali e locali, sono chiamate a redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale esplicitare 
le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità.  
Nel disegno normativo l’adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un’approfondita analisi del 
contesto in cui opera l’amministrazione e dall’analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari 
uffici o procedimenti. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla 
mappatura dei processi, intendendo come tali, “quell’insieme di attività interrelate che creano valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto 
interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può 
esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 
amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende 
anche le procedure di natura privatistica”.  

Il presente Piano, coerentemente con il percorso delineato dai  PNA, definisce  il processo di gestione del 
rischio secondo i seguenti passaggi:  

 
‐Mappatura dei Processi  

‐Analisi e valutazione dei rischi per processo 

‐identificazione dei rischi  

‐Trattamento  del  rischio  e misure  per  neutralizzarlo,  previa  verifica  della  sostenibilità 
delle misure utilizzate nei piani precedenti e conseguente ridefinizione. 

Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" per  individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini 
diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento 
dei rischi corruttivi. L’ANAC richiede una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di 
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili. Il processo consiste in una serie di attività organizzate 
per produrre un servizio. Il suo svolgimento può richiedere la partecipazione di più uffici/centri di responsabilità, 
o di più Amministrazioni. Non coincide esattamente con il procedimento, in quanto può comprendere anche 
attività di natura privatistica. Si ritiene peraltro obiettivo assolutamente prioritario quello di proseguire  
nell’attività di mappatura dei procedimenti fino ad ottenere un censimento di tutte le attività e processi dell’Ente. 

Riprendendo il lavoro già svolto con il PTPC 2017/2019 in questa sede si è proceduto a: 

-elencare le aree obbligatorie, che con il  PNA 2016 sono confluite nella categoria delle Aree Generali 

-all’interno di ciascuna area, ad individuare i processi gestiti 

- in alcuni casi, a scomporre i processi in attività, quando alcune di queste si caratterizzano per  livelli 
diversificati di esposizione al rischio 

Così come indicato nel PTPC 2017/2019 costituiscono  aree soggette a mappatura le seguenti: 

A) acquisizione e progressione del personale 

B) affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario 



E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

G) incarichi e nomine 

H) affari legali e contenzioso. 

Così come indicato nel PTPC 2017/2019  per eseguire la mappatura e l’individuazione del rischio si sono 
utilizzati i seguenti strumenti: 

-utilizzo della metodologia e dei suggerimenti contenuti nell’aggiornamento del PNA 

-individuazione dei rischi tenendo conto dei rischi comuni a tutti gli enti in alcuni processi 

-esperienza rilevata presso l’ente (prassi consolidate) e specifiche caratteristiche (ad esempio in relazione alla -
struttura organizzativa e alla composizione del personale) 

-riunioni  con i Responsabili di Servizio scambio di esperienze con Responsabili per la prevenzione di enti 
analoghi per dimensioni e contesto territoriale per far emergere tipologie di rischi non percepiti. 

Tutto ciò precisato si rileva come il poco tempo a disposizione dell’attuale  RPC  dell’ente per la predisposizione 
del PTPC 2018/2020 non ha permesso allo stesso una verifica sull’eventuale rivalutazione del rischio per i 
processi già oggetto di ponderazione. 

L’attività di completamento della mappatura dei processi sarà peraltro utile per l’individuazione di ulteriori 
processi “a rischio” per cui attivare idonee misure di trattamento.   

Di seguito si riporta la scheda di ponderazione del rischio già utilizzata per la predisposizione del PTPC 
2017/2019 

Così come indicato nel PTPC 2017/2019 I possibili rischi devono essere “misurati” al fine di rendere evidente per 
quali  di  essi  è maggiormente  probabile  il  verificarsi  di  un  evento  corruttivo  e  poter  graduare  le misure  di 
trattamento più adeguate. 

Pertanto,  una  volta  effettuata  l’associazione  tra  singoli  processi  e  categorie  di  rischio,  viene  effettuata  la 
ponderazione dell’indice di rischio per ogni processo; per tale valutazione si è seguita (accorpando i sottofattori 
di  valutazione)  la  metodologia  suggerita  dal  PNA,  andando  ad  attribuire  un  punteggio  su  scala  0/5  alla 
probabilità di manifestazione di fenomeni corruttivi e all’impatto che gli stessi potrebbero determinare. 

punteggio  Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi  Entità dell’impatto dell’evento corruttivo 

0  Nessuna probabilità di manifestazione  Nessun impatto 

1 – 2  bassa probabilità di manifestazione  Basso impatto 

2  discreta probabilità di manifestazione  Impatto significativo in una delle dimensioni 

(economica, organizzativa, reputazionale) 

4-5  elevata probabilità di manifestazione  Impatto significativo in due o più direzioni (economica, 

organizzativa, reputazionale) 

 

Le due tipologie di punteggio vengono moltiplicate tra loro determinando l’indice complessivo di rischio di ogni 
singolo processo censito (il cui valore può oscillare tra 0 e 25). 



   Analisi e valutazione dei rischi per processo e Identificazione dei rischi possibili 

 

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

 

PROCESSO  ORIGINE DEL 
ROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE  ATTIVITA’  POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

Programmazi
one – 
ricognizione 
eccedenze 

Previsione della necessità di ricoprire posti senza una effettiva 
necessità dell’Ente/in difformità rispetto alle possibilità offerte dalla 
legge per avvantaggiare soggetti da collocare 

Scelta della 
modalità di 
reclutamento 

Scegliere la forma di reclutamento in funzione dei requisiti e della 
posizione di un soggetto predeterminato unicamente per eludere 
obblighi di comparazione 

Predisposizio
ne 
dell’avviso 
di 
reclutamento 

Individuazione di criteri costruiti appositamente per avvantaggiare un 
concorrente rispetto agli altri 

Pubblicizzazi
one 
dell’avviso 

Pubblicazione solo all’albo pretorio senza predeterminare altre forme 
di pubblicità più adeguate e più efficaci in modo da eludere la piena 
diffusione del bando 

Nomina della 
commissione 

Nomina di commissioni “di comodo”, influenzabili  oppure di cui 
fanno parte soggetti he hanno relazioni con alcuni candidati 

 

 

 

Reclutamento 
del personale 

 

 

Obbligo normativo 
da soddisfare 
annualmente 
secondo le 
scadenza del DUP 

 

Individuazione di 
eventuali carenze 
d’organico e 
programmazione 
della copertura in 
coerenza con il 
DUP/eccedenze di 
personale in 
termini finanziari 
ed organizzativi 

 

Responsabile 
servizio Affari 
generali e 
Finanziario 

 

La GC approva la 
delibera di 
programmazione 
del fabbisogno e 
rilevazione 
eccedenze 

 

 

Elaborazione 
delle prove 

Elaborazione delle domande in anticipo con il rischio di diffusione a 
vantaggio di un concorrente 

Scelta di domande che possono ingiustificatamente avvantaggiare un 
concorrente specifico 

 

 



 

 

Svolgimento 
delle prove 

 

 

Possibilità che un commissario formuli suggerimenti o chiarimenti a 
vantaggio di un solo concorrente 

Valutazione 
delle prove 

Mancata predisposizione di una griglia predeterminata di criteri 

Mancato rispetto dei criteri di valutazione 

Pubblicizzazi
one degli 
esiti 

Pubblicità tardiva o scarsamente efficace per scoraggiare i ricorsi 

 

Progressioni 
di carriera 

Istanza delle 
rappresentanze 
sindacali/singoli 
dipendenti 

Attribuzione di un 
livello economico 
o di 
inquadramento 
giuridico più 
elevato 

Responsabile del 
servizio Affari 
generali e 
Finanziario per la 
definizione dei 
criteri da 
sottoporre alla 
contrattazione 
decentrata e 
Responsabile del 
Servizio cui è 
assegnato il 
dipendente per la 
valutazione del 
singolo candidato 

Definizione e 
valutazione 
dei 
presupposti 

Predisposizione di criteri ad personam per avvantaggiare alcuni 
dipendenti 

 



 

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE 

PROCESSO  ORIGINE 
DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE  ATTIVITA’  POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

 

 

Programmazio
ne dei 
fabbisogni 

 

 

D’ufficio 

 

Definizione del 
fabbisogno di 
opere 
pubbliche/servizi 
e forniture nel 
medio periodo 

 

 

Giunta Comunale/ 
Responsabile 
Servizio tecnico 

 

 

 

 

 

Elaborazione 
programma 
opere pubbliche 

Ingiustificata priorità assegnata ad interventi previsti in 
compartecipazione con i privati 

 

Progettazione 

 

D’ufficio 

Esatta definizione 
del singolo 
oggetto di 
acquisizione 

 

Responsabile di 
servizio competente 

 

Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

 

Previsione di una fornitura sottostimata per eludere le regole 
sugli affidamenti 

 

 

 

Individuazione 
della modalità di 
affidamento 

 

 

 

Selezione del 
contraente 

 

 

 

D’ufficio 

 

 

Individuazione 
delle migliori 
condizioni di 
mercato 

 

 

 

 

Responsabile di 
servizio competente 

Predeterminazio
ne dei requisiti 
di qualificazione 

 

Predisposizione di criteri non pertinenti, non proporzionali 

Mancato rispetto del principio di trasparenza e rotazione 

Mancanza di definizione di una tempistica precisa 

Omessa applicazione delle penali 



Predeterminazio
ne del crono 
programma 

 

 

Valutazione 
delle offerte 

Valutazione in violazione dei requisiti 

Procedure 
negoziate 

Violazioni del principio di trasparenza 

Affidamenti 
diretti 

Scelta di questa modalità di affidamento in violazione della 
normativa e del regolamento interno 

Mancato rispetto di trasparenza, rotazione, par condicio 

Indebito frazionamento del valore dell’affidamento 

 

 

Verifica, 
aggiudicazione 
e stipula del 
contratto 

 

 

 

D’ufficio 

 

 

 

Affidamento al 
miglior contraente 
selezionato 

 

 

 

Responsabile di 
servizio competente 

Revoca del 
bando 

Revoca in difetto dei presupposti per agevolare un concorrente 



Varianti  Utilizzo improprio delle varianti come misura compensativa di 
errori di progettazione 

Ammissioni di varianti non supportate da verificabili e motivate 
ragioni di fatto al fine di far recuperare all'operatore economico 
lo sconto praticato in sede di gara o fargli conseguire guadagni 
extra 

Esecuzione del 
contratto 

  Verifica della 
rispondenza della 
prestazione agli 
standard richiesti 

Responsabile del 
servizi tecnico 

Subappalto  Svolgimento non autorizzato di subappalto 

Subappalti eseguiti in difetto di autorizzazione 

Rendicontazio
ne del 
contratto 

D’ufficio  Verifica della 
corretta 
esecuzione del 
contratto 

Responsabile di 
servizio competente 

Approvazione 
della contabilità 

Liquidazione 
del 
corrispettivo 

D’ufficio  Verifica del 
corretto importo 
da liquidare 

Responsabile di 
servizio competente 

Predisposizione 
documento di 
liquidazione 

 

 

Verifiche non accurate della contabilità per consentire al 
contraente di percepire indebiti compensi 

Acquisizione 
di beni 

D’ufficio 

 

Soddisfacimento 
fabbisogno 
dell’ente 

Responsabile di 
servizio competente 

Individuazione 
del 
fornitore/aggiudi
cazione 

 

Scelta del fornitore in modo non conforme alle previsioni di 
legge per avvantaggiare o privilegiare un concorrente 



Acquisizione 
di servizi 

D’ufficio  Soddisfacimento 
fabbisogno 
dell’ente 

Responsabile di 
servizio competente 

Individuazione 
del 
fornitore/aggiudi
cazione 

 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI 

 

PROCESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINE 
DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABI
LE 

AT
TIV
ITA
’ 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istruttoria 
per verifica 
requisiti 

 

verifica sommaria dei presupposti al fine di agevolare interventi 
non legittimi 

Richiesta 
integrazion
i/preavviso 
di diniego 

Richiesta di integrazioni non necessarie per aggravare il 
procedimento 

 

Rilascio di permessi 
di costruire, 
concessioni e 
autorizzazioni in 
ambito edilizio 

 

 

 

Istanza di 
parte 

 

 

Responsabile 
serviziourbanis
tico 

Eventuale 
parere 
commissio
ne 
paesaggisti
ca 

Richiesta di parere quando non dovuto per aggravare il 
procedimento 

Determinazione del 
valore delle 
monetizzazioni in 
luogo della cessione 
di aree standard 

Istanza di 
parte 

Responsabile 
servizio  
urbanistico 

 

 

 

Sottostima del valore da monetizzare per agevolare indebitamente 
il privato richiedente 

Realizzazione di 
opere a scomputo 

Istanza di 
parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione 
interventi edilizi / 
verifica su 
trasformazioni del 
territorio 

Responsabile 
servizio  
urbanistico 

 

 

Sovrastima del valore delle opere a scomputo 



 
Verifica e collaudo 
opere di 
urbanizzazione 
realizzate a 
scomputo 

D’ufficio 
 

Responsabile 
servizio  urbanistico 

 

 

 

Collaudo sommario per accettare opere non eseguite a 
regola d’arte per agevolare indebitamente il privato 

Dichiarazione 
idoneità alloggi per 
ricongiungimenti 
famigliari 

Su istanza di 
parte 

  Responsabile 
servizio  tecnico 

  Omesso controllo/controllo sommario 

Concessioni di uso 
di beni pubblici 

Su istanza di 
parte 

Consentire l’uso 
dei beni pubblici 
da parte di privati 

Responsabile 
servizio  tecnico 

 

 

Concessione in violazione delle norme 
legislative/regolamentari, con specifico riferimento alla 
corretta quantificazione del quantum o alla concessione 
gratuita del bene in assenza dei requisiti 

Trasferimento di 
residenza 

D’ufficio/su 
istanza di 
parte 

Corretta tenuta 
anagrafe 
comunale 

Ufficio 
demografico/polizia 
locale 

Sopralluogo 
p.l. 

 

Effettuazione di sopralluoghi “di comodo” o attestazioni 
false per concedere/negare la residenza 

Autorizzazio
ne e 
contabilizzaz
ione ferie 

Inesatta contabilizzazione del numero di giorni di ferie 
goduti 

Autorizzazio
ne permessi 
retribuiti 

Autorizzazione in difetto dei presupposti 

Gestione giuridica 
del personale 

Su istanza di 
parte 

Gestione istituti 
giuridici connessi 
alla presenza in 
servizio 

Responsabile del 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Autorizzazio
ne aspettative 

Autorizzazione in difetto dei presupposti 

Rilascio 
contrassegno 
invalidi 

Su istanza di 
parte 

Agevolare la 
mobilità di 
persone con 
invalidità 

Polizia locale    Autorizzazione in difetto dei presupposti 

 

 



 

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO SUI DESTINATARI 

PROCESSO  ORIGINE DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE  ATTIVITA’  POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

Erogazione 
servizi sociali 

Su istanza di 
parte 

Consentire ai 
cittadini di fruire 
dei servizi in 
condizioni di 
parità sostanziale 

Responsabile 
Servizio affari 
generali e 
finanziario 

 

 

 

 

Ammissione in difetto dei requisiti per agevolare soggetti 
senza titolo/senza priorità 

Erogazione 
contributi 
economici 

Su istanza di 
parte 

Sostegno a 
soggetti in 
difficoltà 

Responsabile 
Servizio affari 
generali e 
finanziario 

  Attribuzione di contributi in assenza dei requisiti che 
documentano il reale stato di necessità 

Calcolo degli 
oneri dovuti per 
il rilascio di 
titoli 
autorizzatori 

Su istanza di 
parte 

  Responsabile 
servizio tecnico 

  Errata applicazione delle tariffe vigenti in relazione alla 
tipologia di opere da realizzare ed errata valutazione dei 
computi metrici a corredo delle richieste 

Autorizzazione a 
prestazioni 
straordinarie 

Autorizzazione in difetto dei presupposti  

Gestione 
economica del 
personale 

 

 

D’ufficio 

 

gestione 
trattamento 
economico 
ordinario e 
accessorio 

Responsabile 
Servizio affari 
generali e 
finanziario 

Rilevazione dello 
straordinario 

Contabilizzazione di prestazioni eseguite senza 
richiesta/senza autorizzazione 



 

       
Trasmissione dati a 
soggetto terzo 
elaboratore degli 
stipendi 

Trasmissione dati non rispondenti alle 
rilevazioni 

Concessione 
patrocini 

Su istanza di 
parte 

Agevolare l’uso 
dei beni pubblici 
per scopi 
sociali/culturali 

Giunta Comunale 
su proposta del 
responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

  Assegnazione di patrocini con requisiti non 
conformi alle previsioni dell’ente per favorire 
determinati soggetti 

 

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

 

PROCESSO  ORIGINE DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE  ATTIVITA’  POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Inserimento nuovi 
acquisti 
nell’inventario 

Omessa inclusione degli acquisti 
nell’inventario allo scopo di consentirne 
l’appropriazione 

Responsabile 
servizio tecnico 

Valorizzazione dei 
beni 
dell’Ente/locazioni, 
concessioni 

Concessione di utilizzo in violazione dei 
presupposti regolamentari e tariffari 

GESTIONE 
DEL 
PATRIMONIO 

 

 

D’ufficio 

 

 

Gestione dei beni 
comunali 

Responsabile 
servizio tecnico 

Valorizzazione dei 
beni 
dell’Ente/vendita 

Alienazione in assenza di perizia di stima/a 
condizioni economiche che possono 
rappresentare un danno erariale 

GESTIONE 
DELLE 
ENTRATE 

 

 

 

 

Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Formazione dei ruoli  Mancato inserimento di un contribuente per 
favorirlo indebitamente 



Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Sgravi  Sgravio eseguito in assenza dei presupposti 

Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Ammissione a 
prestazioni/servizi 
soggetti a tariffa 

Esenzione dalla tariffa in assenza dei 
presupposti 

 

 

D’ufficio 

 

 

Curare le entrate 
dell’Ente 

Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Occupazione suolo 
pubblico – 
pagamento TOSAP 

Concessione dell’occupazione senza 
pagamento 

Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Gestione economato  Pagamento di beni/prestazioni in assenza di 
causa di servizio 

Tutti i responsabili  Liquidazione fatture  Adozione del provvedimento senza verifica 
della corretta esecuzione della prestazione e 
della verifica di regolarità contributiva 

GESTIONE 
DELLE SPESE 

 

D’ufficio 

 

Gestione 
pagamenti 

Responsabile 
servizio affari 
generali e 
finanziario 

Pagamenti fatture  Deliberato ritardo nei pagamenti 

 



 

 

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 

 

PROCESSO  ORIGINE DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE  ATTIVITA’  POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

D’ufficio  Responsabile 
servizio urbanistico  

Controlli su SCIA  Omesso controllo/controllo di comodo per 
agevolare l’interessato 

D’ufficio  Responsabile 
servizio 
tecnico/polizia 
locale 

Controlli ed interventi 
in materia di edilizia 
privata, ambientale, 
esercizi commerciali e 
pubblici 

Omesso controllo/controllo di comodo per 
agevolare l’interessato 

D’ufficio  Responsabile 
servizio 
tecnico/polizia 
locale 

Controlli su rispetto 
ordinanze 

Omesso controllo/controllo di comodo per 
agevolare l’interessato 

D’ufficio  Tutti i responsabili  Controlli a campione 
su dichiarazioni 
sostitutive 

Omesso controllo/controllo di comodo per 
agevolare l’interessato 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLI 

Su istanza di  
parte 

 

 

 

Verifica di 
conformità alla 
legge 
dell’attività/dichia
razioni dei privati 

Responsabile 
servizio 
tecnico/polizia 
locale 

Sopralluoghi a seguito 
di segnalazione di 
privati 

Omesso controllo/controllo di comodo per 
agevolare l’interessato 

D’ufficio  Polizia locale  Contestazione sanzioni 
cds 

Omessa contestazione  

SANZIONI 
D’ufficio 

 

Reagire a 
violazioni 
dell’ordinamento 

Responsabile 
servizio 
tecnico/polizia 
locale 

Contestazioni sanzioni 
per violazione 
regolamenti/ordinanze 

Omessa contestazione 

 



 

INCARICHI E NOMINE 

 

PROCESSO ORIGINE DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE ATTIVITA’ POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

Nomina rappresentanti 
del Comune presso 
terzi 

D’ufficio  

Rappresentare il 
Comune presso 
enti, istituzioni e 
soggetti terzi 

Segretario 
comunale (nomina 
politica) 

Predefinizione di 
limiti e criteri 

Individuazione di rappresentanti incompatibili o in 
conflitto di interesse 

Nomina responsabile 
per la sicurezza 

D’ufficio  Responsabile 
servizio tecnico 

Nomina medico 
competente 

D’ufficio 

Tutela della salute 
e della sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro  Responsabile 

servizio tecnico 

 

 

 

Individuazione di soggetto “compiacente” che non 
evidenzi eventuali carenze in materia di sicurezza 

Autorizzazione 
incarichi extra 
istituzionali ai 
dipendenti 

Istanza del 
singolo 
dipendente 

Autorizzazione 
previa verifica di 
ogni vincolo e 
requisito 

Segretario 
Comunale o po  

Predefinizione 
regolamentare di 
limiti e criteri 

Rilascio autorizzazioni in carenza di requisiti per 
avvantaggiare alcuni dipendenti 

 



 

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

PROCESSO  ORIGINE DEL 
PROCESSO 

RISULTATO 
ATTESO 

RESPONSABILE  ATTIVITA’  POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI 

 

 

Conferimento 
incarichi per 
pareri 

 

 

Responsabili di 
area 

Ottenere pareri 
pro veritate che 
possano essere 
valutati a 
sostegno della 
motivazione di un 
provvedimento 

 

 

Responsabile di 
servizio competente 

 

 

 

Individuazione di un professionista “di comodo” con cui 
concordare il testo del parere al fine di avvantaggiare interessi 
diversi da quello pubblico 

 

Conferimento 
incarichi per 
tutela legale 

Responsabili di 
area 

Tutelare in 
giudizio gli 
interessi dell’Ente 

Responsabile di 
servizio competente 

 

 

Individuazione del professionista in difetto dei requisiti o “di 
comodo” per orientare l’esito del giudizio al fine di 
avvantaggiare interessi diversi da quello pubblico 



Trattamento dei rischi e misure di neutralizzazione del rischio per i processi ponderati a piu’ alto livello di 
rischio corruzione 

Abbiamo già sottolineato in  precedenza come nella presente elaborazione si sia tenuto conto , per la mappatura dei processi, della ponderazione  del rischio già effettuata con il 
PTPC 2017/2019 . Nel PTPC 2017/2019  si è peraltro  ritenuto di individuare come livello basso di rischio di corruzione i processi in cui il rischio hanno riportato 
una valutazione da 0 (zero) a 5; come livello medio i processi in cui in cui il rischio ha riportato una valutazione da 5,01 a 10, come livello alto i processi in cui 
il rischio ha  riportato una valutazione da 10,01 a 20 e infine come livello elevato i processi in cui il rischio riportava una valutazione da 20,01 a 25. 

Nelle schede che seguono si  è quindi proceduto   a prendere atto dell’avvenuta ponderazione del rischio elaborata con il PTPC 2017/2019. In tali schede  si è 
peraltro  provveduto  al    “trattamento”  del  rischio  nei  confronti  di  quei  procedimenti  che,  a  seguito  della  ponderazione  effettata  con  il  PTPC  dell’anno 
precedente, presentavano un rischio corruttivo più alto   

AQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIO
NE 
PROBABILIT
A 
(caratteristiche 
del processo 
amministrativo
: 
discrezionalità, 
rilevanza 
esterna, 
complessità, 
valore 
economico, 
frazionabilità) 

VAL
UTA
ZION
E 
IMPA
TTO 
(econ
omico
, 
organi
zzativ
o, 
reputa
zional
e) 

MISURA 
DEL 
RISCHIO 

MISURE 
ULTERIORI 

FASI DI 
ATTUAZ
IONE 

TEMPI 
DI 

REALIZ
ZAZION

E 

SCELTA DELLA 
MODALITA’ DI 
RECLUTAMENTO 

Elusione delle norme in materia di 
reclutamento del personale (concorso, 
mobilità, partecipazione al processo di 
ricollocamento del personale in esubero 
presso gli enti di area vasta, incarichi ex 
art 110 comma 1 D. Lgs. 267/00) 

2 2 4    

PREDISPOSIZIONE 
DELL’AVVISO DI 
RECLUTAMENTO 

Individuazione di criteri costruiti 
appositamente per avvantaggiare un 
concorrente rispetto agli altri 

3 3 9    

PUBBLICIZZAZIONE 
DELL’AVVISO 

Pubblicazione solo all’albo pretorio 
senza predeterminare altre forme di 
pubblicità più adeguate e più efficaci in 
modo da non divulgare il bando a una 
platea più ampia 

4 3 12 Revisione del 
regolamento in 
merito alle forme 
di pubblicità 
adottate  

Verific
a 
necessi
tà di 
aggiorn
amento 

31.12.1
8 



NOMINA DELLA 
COMMISSIONE 

Nomina di commissioni “di comodo”, 
influenzabili o che possano pilotare gli 
esiti della selezione 

4 3 12 Revisione 
Regolamento per 
l’accesso agli 
impieghi 
(Individuazione 
delle modalità di 
accertamento 
dell’inesistenza di 
incompatibilità) 

Verific
a 
necessi
tà di 
aggiorn
amento 

31.12.1
8 

PROGRESSIONI DI 
CARRIERA 
DEFINIZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 
PRESUPPOSTI 

Predisposizione di criteri ad personam 
per agevolare alcuni dipendenti 

3 2 6    

 

 

 

AFFIDAMENTO 
LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTA
ZIONE 
PROBAB
ILITA 
(caratteristic
he del 
processo 
amministrati
vo: 
discrezionali
tà, rilevanza 
esterna, 
complessità, 
valore 
economico, 
frazionabilit
à) 

VALUTAZIO
NE IMPATTO 
(economico, 
organizzativo, 
reputazionale) 

MISU
RA 
DEL 
RISCH
IO 

MISURE 
ULTERIOR

I 

FASI DI 
ATTUAZIONE 

TEMPI 
DI 

REALIZ
ZAZION

E 

AFFIDAMENTI DIRETTI 
FINO A 1000 EURO DI 
BENI E SERVIZI 

Mancato rispetto di trasparenza, 
rotazione, par condicio 
Indebito frazionamento del valore 
dell’affidamento 

4 4 16 Istituzione 
albo 
fornitori   

Verifica ed 
eventuale 
predisposizio
ne di apposito 
regolamento  

Entro 
6 mesi 

AFFIDAMENTI DI BENI 
E SERVIZI DA 1000 
EURO ALLA SOGLIA 

Mancato rispetto di trasparenza, 
rotazione, par condicio 
Mancato ricorso a Consip / mercati 

4 4 16 Obbligo 
rispetto 
delle 

Verifica ed 
eventuale 
adeguamento 

Entro 
6 mesi 



COMUNITARIA elettronici procedure 
con utilizzo 
MEPA e/o 
Convenzioi 

regolamento 

AFFIDAMENTI LAVORI 
FINO A 40.000 EURO 

Mancato rispetto di trasparenza, 
rotazione, par condicio 
Indebito frazionamento del valore 
dell’affidamento 
 

4 4 16 Obbligo 
rispetto 
delle 
procedure 
con utilizzo 
MEPA e/o 
Convenzion
i 

Verifica ed 
eventuale 
adeguamento 
regolamento 

Entro 
6 mesi 

VARIANTI Utilizzo improprio delle varianti come 
misura compensativa di errori di 
progettazione 
Ammissione di varianti non supportate 
da verificabili e motivate ragioni di fatto 
al fine di far recuperare all’operatore 
economico lo sconto praticato in sede di 
gara o fargli conseguire guadagni extra 

3 3 9    

SUBAPPALTI Svolgimento non autorizzato di 
subappalto 
Subappalti eseguiti in difetto di 
autorizzazione 

2 2 4    

APPROVAZIONE 
CONTABILITA’ 

Verifiche non accurate della contabilità 
per consentire al contraente di percepire 
indebiti compensi 

3 3 9    

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI PRIVI DI 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZION
E 
PROBABILITA 
(caratteristiche del 
processo 
amministrativo: 
discrezionalità, 
rilevanza esterna, 
complessità, valore 
economico, 
frazionabilità) 

VALUT
AZION
E 
IMPAT
TO 
(economic
o, 
organizzati
vo, 
reputazion
ale) 

MISUR
A DEL 
RISCHI
O MISURE 

ULTERIOR
I 

FASI DI 
ATTUAZIONE 

TEMPI 
DI 

REALIZ
ZAZION

E 

PERMESSI DI 
COSTRUIRE – 
ISTRUTTORIA 

verifica sommaria dei presupposti al 
fine di agevolare interventi non legittimi 

2 4 8    

PERMESSI DI 
COSTRUIRE 
INTEGRAZIONI 
PREAVVISO DINIEGO 

Richiesta di integrazioni non necessarie 
per aggravare il procedimento 

2 2 4    

PARERE 
COMMISSIONE 
PAESAGGISTICA 

Richiesta di parere quando non dovuto 
per aggravare il procedimento 

2 2 4    

DETERMINAZINE 
MONTETIZZAZIONI 

Sottostima del valore da monetizzare 
per agevolare indebitamente il privato 
richiedente 

3 3 9    

OPERE A SCOMPUTO Sovrastima del valore delle opere a 
scomputo 

3 3 9    

VERIFICA COLLAUDO 
OPERE A SCOMPUTO 

Collaudo sommario per accettare opere 
non eseguite a regola d’arte per 
agevolare indebitamente il privato 

3 3 9    

CONCESSIONE USO 
BENI PUBBLICI 

Concessione in violazione delle norme 
legislative/regolamentari con specifico 
riferimento al corrispettivo da versare e 
alla cauzione 

4 3 12 Adozione di 
misure di 
massima 
pubblicità e 
trasparenza  
 
Report 
annuale da 
trasmettersi, 
a cura del 

Predisposizi
one 
regolamento 
specifico 
aggiornato 
alla  
normativa e 
presentazion
e di una 
relazione 

Entro 
31/12/ 
2018 



Dirigente/Re
sponsabile 
del servizio, 
al 
Responsabil
e della 
prevenzione 
su:  
nr richieste 
di 
assegnazion
e;  
 
nr richieste 
accolte e 
rigettate; 

con cadenza 
semestrale 

GESTIONE GIURIDICA 
PERSONALE - FERIE 

Inesatta contabilizzazione giorni fruiti 3 1 3    

AUTORIZZAZIONE 
PERMESSI RETRIBUITI 
E NON 

Autorizzazione in difetto dei requisiti 3 1 3    

 



 

PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI CON 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZION
E 
PROBABILITA 
(caratteristiche del 
processo 
amministrativo: 
discrezionalità, 
rilevanza esterna, 
complessità, valore 
economico, 
frazionabilità) 

VALUT
AZION
E 
IMPAT
TO 
(economic
o, 
organizzati
vo, 
reputazion
ale) 

MISU
RA 
DEL 
RISC
HIO 

MISURE 
ULTERIO

RI 

FASI DI 
ATTUAZIO

NE 

TEMPI DI 
REALIZZAZIO

NE 

Erogazione contributi 
economici a soggetti 
giuridici 

Attribuzione di contributi a enti e 
associazioni in assenza dei requisiti 
previsti nel regolamento comunale . 
Mancata richiesta di rendicontazione del 
contributo assegnato. 

 
4 

 
4 

 
16 

Introduzion
e di idonei 
meccanismi 
di controllo 
dei requisiti 
di accesso 
ai  
benefici 

 Verifica 
ed 
eventuale
aggiorna
mento del 
regolame
nto 
vigente 
oramai 
datato  

31.12.18 

Erogazione contributi 
economici a soggetti in 
stato di bisogno 

Attribuzione di contributi in assenza dei 
requisiti previsti nel regolamento 
comunale che documentano il reale 
stato di necessità o in difetto di 
relazione dell’assistente sociale 

4 3 12 Revisione 
del 
regolament
o per la 
concession
e di 
contributi e 
verifica  

 
Aggiorna
mento del 
regolame
nto 
vigente, 
datato  

31.12.18 

Calcolo degli oneri dovuti 
per il rilascio di titoli 
autorizzatori 

Errata applicazione delle tariffe vigenti 
in relazione alla tipologia di opere da 
realizzare ed errata valutazione dei 
computi metrici a corredo delle richieste 

3 3 9    

 
Gestione economica del 
personale 

Attribuzione salario accessorio in 
assenza dei presupposti (sottoscrizione 
contratto decentrato e valutazione delle 
prestazioni ove previsto) 
 
 

3 3 9    

Gestione economica del 
personale – trasmissione 
dati per elaborazione 

Trasmissione dati non rispondenti alle 
rilevazioni 

3 3 9    



stipendi 
 
 



 
GESTIONE DELLE 
ENTRATE, DELLE 
SPESE E DEL 
PATRIMONIO 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE 
PROBABILITA 
(caratteristiche del 
processo 
amministrativo: 
discrezionalità, 
rilevanza esterna, 
complessità, valore 
economico, 
frazionabilità) 

VALUTAZI
ONE 
IMPATTO 
(economico, 
organizzativo, 
reputazionale) 

MISU
RA 
DEL 
RISC
HIO 

MISURE 
ULTERIORI 

FASI DI 
ATTUAZ
IONE 

TEMPI 
DI 

REALIZ
ZAZION

E 

Valorizzazione dei beni 
dell’Ente/locazioni, 
concessioni 

Concessione in locazione / concessione 
di beni comunali  con sottostima del 
canone 

3 4 12 Adozione di 
misure di 
massima 
pubblicità e 
trasparenza  
 
Report annuale 
da trasmettersi, 
a cura del 
Responsabile 
del settore, al 
Responsabile 
della 
prevenzione 
su:  
 
nr richieste di 
assegnazione;  
 
nr richieste 
accolte e 
rigettate; 

Predis
posizio
ne 
regola
mento 
specifi
co 
aggior
nato 
alla  
norma
tiva e 
presen
tazione 
di una 
relazio
ne con 
cadenz
a 
annual
e 

 
 
 
 
 
 
Entro 
31/12 
2018 

Valorizzazione dei beni 
dell’Ente/vendita 

Alienazione in assenza di perizia di 
stima/a condizioni economiche che 
possono rappresentare un danno erariale 

2 4 8    

Formazione dei ruoli Mancato inserimento di un contribuente 
per favorirlo indebitamente 

4 4 16 Resoconto 
sull’attività 
svolta da parte 
del 
Responsabile 
del settore 
interessato 

Present
azione 
resocon
to 

Entro 
il 
31.12. 
2018 

Sgravi Sgravio eseguito in assenza dei 
presupposti 

4 4 16 Resoconto 
sull’attività 
svolta da parte 
del 
Responsabile 

Present
azione 
resocon
to 

Entro 
il 
31.12.1
8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del settore 
interessato 

Riscossione Mancata adozione delle misure 
necessarie ad attivare la riscossione delle 
entrate dell’ente, anche con ricorso alle 
misure coattive 

4 4 16 Resoconto 
sull’attività 
svolta da parte 
del 
Responsabile 
del settore 
interessato 

Present
azione 
resocon
to al 
RPC 

Entro 
il 31.12 
2018 

Gestione economato Utilizzo spese economali in violazione 
del regolamento comunale di contabilità 

4 4 16 Resoconto  
sull’attività 
svolta da parte 
del 
Responsabile 
del settore 
interessato  

Present
azione 
resoco
nto al 
RPC io 

Entro 
31/12 
2018i 

Liquidazione fatture Adozione del provvedimento omettendo 
la verifica della corretta esecuzione della 
prestazione e la verifica del DURC 

3 4 12 Verifica a 
campione 
degli atti di 
affidamento da 
parte  del 
Segretario 

Present
azione 
di una 
relazio
ne  

semestr
ale 

Pagamenti fatture Deliberato ritardo nei pagamenti 3 3 9    



CONTROLLI, 
VERIFICHE, ISPEZIONI 
E SANZIONI 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZI
ONE 
PROBABILI
TA 
(caratteristiche 
del processo 
amministrativo: 
discrezionalità, 
rilevanza esterna, 
complessità, 
valore 
economico, 
frazionabilità) 

VALUT
AZION
E 
IMPAT
TO 
(economic
o, 
organizzati
vo, 
reputazion
ale) 

MI
SU
RA 
DE
L 
RIS
CH
IO 

MISURE 
ULTERIORI 

FASI DI 
ATTUAZIO

NE 

TEMPI 
DI 

REALIZ
ZAZION

E 

Controlli su SCIA Omesso controllo/controllo di comodo 
per agevolare l’interessato 

4 3 12 Predisposizione 
da parte del 
Responsabile di 
Settore 
interessato di  
proposta di linee 
guida interne 
sulle procedure 
da seguire e su 
specifiche forme 
di trasparenza e 
rendicontazione. 

Report 
semestrale 
da inviare 
al RPC 
sulla 
situazione 
concreta 
dei 
controlli 
effettuati 

31.12. 
2018 

Controlli ed interventi in 
materia di edilizia privata, 
ambientale, esercizi 
commerciali e pubblici 

Omesso controllo/controllo di comodo 
per agevolare l’interessato 

4 3 12 Predisposizione 
da parte del 
Responsabile di 
Settore 
interessato di  
proposta di linee 
guida interne 
sulle procedure 
da seguire e su 
specifiche forme 
di trasparenza e 
rendicontazione 

Report 
semestrale 
da inviare 
al RPC 
sulla 
situazione 
concreta 
dei 
controlli 
effettuati 

31.12. 
2018 

Controlli su rispetto 
ordinanze 

Omesso controllo/controllo di comodo 
per agevolare l’interessato 

4 3 12 Predisposizione 
da parte del 
Responsabile di 
Settore 
interessato di  
proposta di linee 
guida interne 
sulle procedure 

Report 
semestrale 
da inviare 
al RPC 
sulla 
situazione 
concreta 
dei 

31.12.2
018 



da seguire e su 
specifiche forme 
di trasparenza e 
rendicontazione 

controlli 
effettuati 

Controlli a campione su 
dichiarazioni sostitutive 

Omesso controllo/controllo di comodo 
per agevolare l’interessato 

3 3 9    

Sopralluoghi a seguito di 
segnalazione di privati 

Omesso controllo/controllo di comodo 
per agevolare l’interessato 

3 4 12 Predisposizione 
da parte del 
Responsabile di 
Settore 
interessato di  
proposta di linee 
guida interne 
sulle procedure 
da seguire e su 
specifiche forme 
di trasparenza e 
rendicontazione. 

Report 
semestrale 
da inviare 
al RPC 
sulla 
situazione 
concreta 
dei 
controlli 
effettuati 

31.12.2
2018 

Contestazione sanzioni cds Omessa contestazione 4 4 16 Predisposizione 
da parte del 
Responsabile di 
Settore 
interessato di  
proposta di linee 
guida interne 
sulle procedure 
da seguire e su 
specifiche forme 
di trasparenza e 
rendicontazione. 

Report 
semestrale 
da inviare 
al RPC 
sulla 
situazione 
concreta 
dei 
controlli 
effettuati 

31.12. 
2018 



 

INCARICHI E NOMINE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE 
PROBABILITA 
(caratteristiche del 
processo 
amministrativo: 
discrezionalità, 
rilevanza esterna, 
complessità, valore 
economico, 
frazionabilità) 

VALU
TAZIO
NE 
IMPAT
TO 
(economi
co, 
organizza
tivo, 
reputazio
nale) 

MIS
URA 
DEL 
RIS
CHI
O 

MISURE 
ULTERI
ORI 

FASI DI 
ATTUAZIO

NE 

TEMPI DI 
REALIZZAZ

IONE 

Nomina rappresentanti del 
Comune presso terzi 

Individuazione di soggetti incompatibili 
o in conflitto di interessi 

3 5 15 Indicazion
e esplicita 
della 
normativa 
che 
legittima la 
nomina 
 

In sede di 
predisposi
zione del 
provvedi
mento 

immediato 

Nomina responsabile per la 
sicurezza 

Individuazione soggetto compiacente 
che non evidenzi carenze in materia di 
sicurezza 

3 3 9    

Nomina medico 
competente 

Individuazione soggetto compiacente 
che non evidenzi carenze in materia di 
sicurezza 

3 3 9    

Autorizzazione incarichi 
extra istituzionali ai 
dipendenti 

Mancato rispetto norme regolamentari 
dell’ente 

4 4 16 Indicazion
e esplicita 
della 
normativa 
che 
legittima 
l’autorizza
zione 
 

In sede di 
predisposi
zione del 
provvedi
mento 

immediato 

 



 
 

AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO 

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI VALUTAZION
E 
PROBABILITA 
(caratteristiche del 
processo 
amministrativo: 
discrezionalità, 
rilevanza esterna, 
complessità, valore 
economico, 
frazionabilità) 

VALUTAZIO
NE IMPATTO 
(economico, 
organizzativo, 
reputazionale) 

MISURA 
DEL 
RISCHIO 

MISUR
E 

ULTER
IORI 

FASI DI 
ATTUAZ
IONE 

TEMPI 
DI 

REALIZ
ZAZION

E 

Conferimento incarichi per 
pareri legali 

Individuazione di un professionista di 
comodo con cui concordare il testo del 
parere al fine di avvantaggiare interessi 
diversi da quello pubblico 

3 3 9    

Conferimento incarichi per 
tutela legale 

Individuazione del professionista in 
difetto dei requisiti 

3 3 9    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Misure trasversali 

 

Come già evidenziato con il PTPC 2017/2019 trattasi di misure ed azioni individuate direttamente dal legislatore, in quanto idonee a conseguire gli 
obiettivi di prevenzione per tutte le aree di rischio. Hanno una valenza di tipo organizzativo e sono: 

 

- adempimenti in materia di trasparenza, come definite nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

- informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il 
rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. E’ elemento fondamentale per rendere possibile 
l’adempimento agli obblighi di trasparenza e consente di “tracciare” il raccordo tra i diversi centri di responsabilità. 

- accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono 
l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza; 

- monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il monitoraggio emergono eventuali  omissioni o ritardi che possono essere sintomo di 
fenomeni corruttivi. 

 

 

 Misure trasversali  ulteriori 

Si confermano per il 2018 le misure già individuate per il 2017 quali ulteriori misure generali a contrasto dei fenomeni corruttivi. 

1) La rotazione del personale, quanto al conferimento di incarichi di posizione organizzativa, non trova di fatto applicazione presso questo ente, data 
l’assenza di figure perfettamente fungibili e l’impossibilita’ di far ruotare i responsabili per l’esiguo numero di dipendenti in servizio. 

 

2) Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato 

In tutti i contratti dell’ente si esclude il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto 
legislativo 163/2006 e smi). 

 

 



 

 

3) Incarichi e attività extraistituzionali non consentite ai pubblici dipendenti (art. 53 comma 3 bis del D. Lgs. 165/2001) 

Applicazione del regolamento approvato con deliberazione di GC n    28 2015 disciplinante: 

o le attività e gli incarichi vietati 

o le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ritenuti compatibili con il pubblico impiego 

o specifiche condizioni per i dipendenti con rapporto di lavoro part time non superiore al 50%, con particolare riferimento allo svolgimento della 
libera professione 

o divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

o sistema sanzionatorio 

 

4) Verifica della sussistenza di condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui conferire incarichi di posizione organizzativa. 

Ai fini dell'applicazione della misura in oggetto, viene effettuata la verifica dell'assenza di condizioni ostative all'atto del conferimento degli incarichi di 
Responsabile del Servizio e degli altri incarichi previsti dai Cap i III e IV del D.L.gs. n. 39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 20 del 
D.L.gs. n. 39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del D.L.gs. n. 39/2013. 

 

5) Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di 
corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che 
durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e 
il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma 
limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi 
fraudolenti. La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni (…) 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." 



Pertanto ogni contratto di appalto / concessione / conferimento di incarico professionale di incarico superiore ai 5.000 euro deve contenere apposita 
clausola circa l’insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra da parte del contraente o, in alternativa, deve 
essere resa dal contraente apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000. 

 

6) Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della 
formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del 
decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni 
direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: 

"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: non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere 
assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non 
possono 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”. 

Ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione è tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni 
dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. 

L’ente verifica annualmente la veridicità a campione delle suddette dichiarazioni (quanto ai precedenti penali). 

7) Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), ha introdotto 
disposizioni finalizzate a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Secondo la disciplina del PNA e le indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 
6 del 28 aprile 2015, sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela: 

· la tutela dell'anonimato; 

· il divieto di discriminazione; 

· la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis del 
d. lgs. 165/2001). 

Questo ente ha attivato la procedura interna di attivazione  di raccolta delle eventuali segnalazioni di illeciti per le segnalazioni al responsabile della 
prevenzione della corruzione da parte dei dipendenti o collaboratori che in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di illeciti 
tramite l’allegato modulo .  



8) Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori 
iniziative nell'ambito dei contratti pubblici 

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

a) Il responsabile del procedimento in caso di  presentazione di una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una 
proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione, una richiesta di contributo dichiara negli atti l’insussistenza di rapporti di parentela, entro 
il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli incaricati di posizione 
organizzativa dell’ente. 

b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l’insussistenza di 
rapporti di parentela entro il secondo grado o professionali con gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente. Analoga dichiarazione rendono i 
soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni. 

9) Sistema dei controlli interni e monitoraggio sull'attuazione del PTPC 

Il Segretario comunale, nonché responsabile della prevenzione della corruzione, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, attiva, 
contestualmente alla verifica della regolarità degli atti, anche il monitoraggio sul rispetto delle misure previste nel Piano. 

I controlli vengono svolti con le modalità e la periodicità di cui al regolamento approvato con atto di CC n. 

Gli esiti dei controlli costituiscono elementi per la valutazione del personale e vengono resi noti agli organi di indirizzo politico. 

10) Formazione 

Le iniziative di formazione sono rivolte: 

- al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

- ai responsabili di servizio 

Il RPC tiene costanti incontri di aggiornamento sull’evoluzione normativa con i responsabili di servizio e fornisce schemi di atti e, se del caso, specifiche 
direttive 

Si prevede lo svolgimento di una o più giornate di formazione (anche mediante i corsi di studio e aggiornamento organizzati dall’ AIF), aventi 
come tema la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, con frequenza da parte delle 
posizioni organizzative. I responsabili successivamente provvederanno ad impartire direttive al restante personale di competenza. 

Saranno organizzati comunque apposite corsi che coinvolgeranno il restante personale. 

   

11)  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 



L’ente fornisce efficace comunicazione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi mediante diffusione del presente Piano e delle 

connesse misure, mediate pubblicazione in via permanente sul sito istituzionale, e dedicherà particolare attenzione alla segnalazione 

provenienti dall’utenza di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione. 



MODELLO PER LA 
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

(c.d. whistleblower) 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri 
reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti 
amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo 
modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. 
In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

 . l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della 
riservatezza circa l’identità del segnalante; 

 . l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere 
rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

 . la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 
1990, n. 241; 

 . il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della 
denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione 
pubblica i fatti di discriminazione. 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. 

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 1  

SEDE DI SERVIZIO  

TEL/CELL  

E-MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO 
IL FATTO 

gg/mm/aaaa 

 

  



 
 

LUOGO FISICO IN CUI 
SI E’ VERIFICATO IL FATTO 

 UFFICIO 
(indicare denominazione e indirizzo delle struttura) 

 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO 
(indicare luogo ed indirizzo delle struttura) 

 
 
 

 
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI 

COMMESSE O TENTATE SIANO 2 

  
penalmente rilevanti; 
 poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via 
disciplinare  suscettibili di arrecare un pregiudizio 
patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad 
altro ente pubblico; 
scettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine
dell’Amministrazione 
 altro (specificare) 

 
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED 

EVENTO) 

 

 
AUTORE/I DEL FATTO 3 

1.   

2.  

3.   
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA 
DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL 

 

MEDESIMO 4 1. ....................................................  

 
2. ....................................................  

 
3. ....................................................  

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

 1. ....................................................  

 
2.  …………………………………… 

 
3. ....................................................  

LUOGO, DATA E FIRMA 



La segnalazione può essere presentata (*): 

a) a mezzo del servizio postale: in questo caso l’estensore della denuncia deve espressamente indirizzare la 
busta o il plico al responsabile dell’anticorruzione del Comune. L’ufficio protocollo non è autorizzato 
all’apertura del plico o della busta così indirizzato, potendolo consegnare esclusivamente nelle mani del 
responsabile anticorruzione; 

b) personalmente, mediante consegna della dichiarazione al responsabile anticorruzione, restando esclusa 
la sua successiva protocollazione. 

 

 
(*) 

1)Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera 
dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 

2) La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla 
disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al 
servizio competente per il personale. 

3) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 

4) Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE  II 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          Parte II   

     Trasparenza   

 



 
La trasparenza   

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le 
misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.    

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”.   

Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi 
totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.   
L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “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”.  

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della 
PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto 
di accesso.     

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, 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 rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione 
delineato dal legislatore della legge 190/2012.    

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 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, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 
trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. L’ANAC raccomanda alle 
amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici 
obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).   

Obiettivi strategici   

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i 
fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   Pertanto, intende perseguire  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 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, anche onorari;   

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene 
pubblico.   
  
  
Altri strumenti di programmazione   

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la 
programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di 
medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:   

  
Programmazione di medio periodo:  

  

Documento di programmazione 
triennale  

Periodo  Obbligatorio  
Atto di 

approvazione  

DUP - Documento Unico di  
Programmazione (art. 170 TUEL)  2017/2019 SI  

GC n.42/2017 

Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale (art. 39 
decreto legislativo 449/1997)  

2017/2019 SI  GC n.141/2016  e  
successiva GC 

n.39/2017 

Piano della performance  
(art. 10 decreto legislativo 150/2009)  

2017  si GC n.54/2017 

Piano triennale delle azioni positive 
per favorire le pari opportunità (art.  
48 decreto legislativo 198/2006)  

2017/2019 SI   GC n.139/2016 

Programmazione triennale dei LLPP  
(art. 21 del decreto legislativo  
50/2016)   

2016-2018  SI  G.C. nr. 35 del 
29/03/2017 

Programmazione biennale d  
forniture e servizi (art. 21 del decreto 
legislativo 50/2016)  

2017/2019  

Oltre 1 milione 
di euro  

  

Piano urbanistico generale (PRG o 
altro)     SI  

  

Altro …      

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programmazione operativa annuale:  
  

Documento di programmazione 
triennale  

Periodo  Obbligatorio  
Atto di 

approvazione  

DOCUMENTO  UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2017/2019-  ART.  170 D.LGS N. 
267/2000 -  BILANCIO  DI  
PREVISIONE    2017/2019 

2017 

SI  

CC n.11/2017  

Piano esecutivo di gestione (art. 169 
TUEL)  

2017 
 

  

Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL)  
2017  

NO  

GC n.54/2017 

Programma degli incarichi di 
collaborazione (art. 3 co. 55 legge 
244/2007)  

2017  

SI  

  

Dotazione organica e ricognizione 
annuale delle situazioni di 
soprannumero o di eccedenza del 
personale (artt. 6 e 33 decreto 
legislativo 165/2001)  

2017  

SI  

GC n.140/2016 
GC n.141/2017  

Piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni degli immobili (art. 58 
DL 112/2008)  

2017  

SI  

  

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 
decreto legislativo 50/2016)  

2017  
SI  

G.C. nr. 35 del 
29/03/2017 

  
Facendo seguito agli obiettivi già precedentemente  assegnati, di rilevante interesse ai fini della 
trasparenza dell’azione e dell’organizzazione amministrativa digitale è la graduale informatizzazione 
dei procedimenti/processi documentali (dematerializzazione) con adeguamento alla normativa vigente 
e nello specifico adeguamento a Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss mm ii) 
il cui completamente  ha oramai tempi brevi. Processo indispensabile e  propedeutico per una 
maggiore trasparenza amministrativa  
 

  
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, 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.   

E’ 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 negli anni 2002 e 2005 in tema di 
semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.   



Il sito web dell’ente è 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 suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre 
PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 
istituzionale.    

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato 
un sito internet istituzionale costantemente aggiornato per il quale l’A.C. si sta attivando per 
adeguarlo , modificandone anche l’interfaccia grafica, alla nuova normativa AgiD; 

 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate 
sui siti informatici delle PA (Albo Pretorio On-Line).   

L’articolo 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”.   

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio 
è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito 
istituzionale.   

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a 
pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per 
le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in 
altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e 
merito” (oggi “amministrazione trasparente”).   

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata (quest’ultima fornita da RUPAR 
regione Puglia )    

Sul sito web, nella home page, sono riportati gli indirizzi PEC istituzionali. Nella sezione 
dedicata “organigramma uffici” sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di 
ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).   

Attuazione   

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando 
i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la 
struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.    

Come noto, 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 web.   

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla 
deliberazione ANAC 1310/2016.   

Le tabelle riportate nelle pagine di cui all’allegato 1) che segue, ripropongono fedelmente i 
contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 
della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.   

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette 
colonne, anziché sei.   

Nella “colonna G” (a destra) è riportato,  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. 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 
n. 15 giorni  dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.  

  

Nota ai dati della Colonna G:   

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 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”.   

I dirigenti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati sono individuati nei 
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G. dell’allegato 1)   

 

Organizzazione    

 
Nel rispetto delle vigenti disposizioni è allestita sul portale un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti 
pubblicati ai sensi della normativa vigente.  
La pubblicazione dei contenuti è effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee 
Guida Siti Web” ed in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:  

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;  
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;  
- accessibilità e usabilità; 
- classificazione e semantica;  
- formati aperti;  
- contenuti aperti.  

Ogni responsabili è autenticato per accedere  nella sezione trasparenza dell’ente e pubblicare i dati di 
competenza .  
La sezione “amministrazione  trasparente” è stata informatizzata con sistemi forniti da HALLEY 
informatica (procedura e-government). Alcuni dati che  vanno in pubblicazione sono integrati  con gli 
applicativi utilizzati dagli uffici, altri dati, invece,  sono inseriti  manualmente   



Spetta ai Responsabili degli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità pubblicare i dati 
dei propri procedimenti secondo lo schema allegato 1)  alla presente.  Gli stessi assistono il 
Responsabile anticorruzione  e trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal decreto 
legislativo 33/2013, 
Manualmente il caricamento dei dati puo’ essere delegato al Responsabile dell’’ufficio 
Amministrativo previa comunicazione da parte dei responsabili nei tempi dettati dal piu’ volte citato 
allegato 1); 
 
Gli stessi dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l’effettivo aggiornamento delle 
informazioni.  
 
Il Responsabile anticorruzione  e trasparenza nello svolgimento delle attività previste dal 
d.lgs. 33/2013,  viene coadiuvato dal Dott Marzo Alessandro , responsabile ufficio AA.GG. 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio 
dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio preposto alla 
gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del 
sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: 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.  

  

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza svolge stabilmente 
attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, 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.  

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali 
criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.   

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 
33/2013 e dal presente programma, sono 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 approvato dall’organo consiliare con deliberazione numero 1 del 15.1.13.   
  

L’ente rispetta le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.   

L’ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal 
legislatore e precisati dall’ANAC.   

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.      

  
  

Accesso civico   

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:   

“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”.  

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:   



“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 decreto 33/2013.   

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 
33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato 
e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.  

L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni.  Di rilevante importanza, è che l’accesso viene esteso oltre che ai 
documenti e ai dati in possesso delle amministrazioni pubbliche, anche alle informazioni 
dalle medesime elaborate. 

La nuova tipologia di accesso (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), delineata nel 
novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce, in estrema 
sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente 
rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di 
pubblicazione. 

 

L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 
secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.   

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 
del richiedente: spetta a chiunque.   

  
(Come già sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso 
civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.    

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente, nell’apposta 
sezione.   

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:   

 - i nominativi dei responsabili  ai quali presentare la richiesta ai accesso con i recapiti PEC 

 - il nominativo del responsabile della trasparenza e  del titolare del potere sostitutivo, con 
l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;  

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.   

 

LE INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI 
LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013  sono regolamentate  anche dalle LINEE GUIDA 
ANAC di cui  alla Determinazione n. 1309 del 28/12/2016. 
 

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio 
dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso.  

  
  



Dati ulteriori  

 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.   

I dati storici pubblicati  nelle sezioni non più attive secondo le 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 sono reperibili  in Sotto-sezioni eliminate dal 
D.Lgs 97/2016 

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono 
pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore 
trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.   

  

Tabelle   

Come sopra precisato, le tabelle che seguono 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, aggiornati al d.lgs. 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.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 1) 
Denominazi
one sotto-

sezione 
livello 1 

(Macrofami
glie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Ufficio responsabile 

A) B) C) D) E) F) G) 

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 della 
Corruzione 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo  

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Documenti di programmazione 
strategico-gestionale 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
- Economico 

finanziario 
- Tecnico LLPP 

Disposizioni 
generali 

Atti generali 

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) 
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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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

Oneri informativi 
per cittadini e 

imprese 

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

Oneri informativi per cittadini e imprese

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 97/2016 

Uffici: 
- Amministrativo 
- Commercio 
 

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 

Uffici: 
- Tecnico Edilizia 

territorio 
- Commercio 

Burocrazia zero 

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) 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 10/2016 

Uffici: 
- Tecnico Edilizia 

territorio 
Commercio 
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Organizzazi
one 

Titolari di 
incarichi politici, 

di 
amministrazione, 
di direzione o di 

governo 
 

Art. 14, c. 1, 
lett. e), 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) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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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).  

Uffici: 
- Amministrativo 

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 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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).  

Uffici: 
- Amministrativo 

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 

Uffici: 
- Amministrativo 
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

Curriculum vitae Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

pubblici 
Nessuno 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 
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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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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).  

 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati  

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

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Rendiconti 
gruppi consiliari 
regionali/provinci
ali 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Articolazione 
degli uffici 

Art. 13, c. 1, 
lett. b), 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) 

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  Per ciascun titolare di incarico:    

Consulenti 
e 

collaborato
ri 

Titolari di 
incarichi  di 

collaborazione o 
consulenza 

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

Consulenti e collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Amministrativo 

  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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Personale Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
amministrativi di 

vertice  

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

Incarichi amministrativi di vertice      
(da pubblicare in tabelle) 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 
- Econ.finaziario Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
Econ.finaziario 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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).  

Uffici: 
- Amministrativo 
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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 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Titolari di   Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo Per ciascun titolare di incarico:    
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- econom.finanzario Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- econom.finanzario 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

incarichi 
dirigenziali 

(dirigenti non 
generali)  

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

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) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 



 

64 
 

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).  

Uffici: 
- Amministrativo 

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 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali 

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 97/2016 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 

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

Curriculum vitae Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

Nessuno 
Uffici: 
- Economico finanzario 

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

pubblici 
Nessuno 

Uffici: 
- Economico finanzario 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

Dirigenti cessati 

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

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

web) 

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

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

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

Nessuno 
Uffici: 
- Amministrativo 

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). 

Uffici: 
- Amministrativo 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati  

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

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- econ.finanziario 
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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) 

Uffici: 
- econ.finanziario 

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) 

Uffici: 
- amministrativo 
- econ.finanziario 

Personale non a 
tempo 
indeterminato 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) 

Uffici: 
- amministrativo 

econ.finanziario 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Contrattazione 
collettiva 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Contrattazione 
integrativa 

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

Contratti integrativi 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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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) 

Uffici: 
- amministrativo 
- econ.finanziario 

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

Nominativi 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Curricula 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

OIV  

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

OIV 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Compensi 
Tempestivo  

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

Uffici: 
amministrativo 
econ.finanziario 

Bandi di 
concorso 

  
Art. 19, d.lgs. 
n. 33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Performanc
e 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

  
Piano della 
Performance 

Piano della Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  
Relazione sulla 
Performance 

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

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

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

Uffici: 
- Amministrativo 
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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

Ammontare complessivo dei premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

  
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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  
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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  

Dati relativi ai 
premi 

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

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  
Benessere 
organizzativo 

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

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lg.s 97/2016 

Uffici: 
- Amministrativo 

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 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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affidate 

  Per ciascuno degli enti:    

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 
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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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  Per ciascuna delle società: 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

Società 
partecipate 

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

Dati società partecipate 
 

(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Provvedimenti 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 



 

73 
 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

  Per ciascuno degli enti:    

1)  ragione sociale 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

33/2013) 
 

3) durata dell'impegno 
Annuale  

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

 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 
Annuale  

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

Uffici: 
- Amministrativo 

Enti di diritto 
privato controllati

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

Enti di diritto privato controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 



 

74 
 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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)  

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Rappresentazione 
grafica 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

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

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 97/2016 

Uffici : 
- Tutti 

  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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

Attività e 
procedimen

ti 

Tipologie di 
procedimento 

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

Tipologie di procedimento 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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) 

Uffici: 
- Tutti 
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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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Tutti 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Tutti 
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  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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

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

Monitoraggio tempi procedimentali 
Risultati del monitoraggio periodico concernente il 
rispetto dei tempi procedimentali 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016 

Uffici: 
- Amministrativo 

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Provvedime
nti 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

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

Provvedimenti organi indirizzo politico 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
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Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

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

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016 

Uffici: 
- Amministrativo 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

Provvedimenti dirigenti amministrativi 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016 

Uffici: 
- Amministrativo 

  
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 

Uffici: 
- Tutti 

Controlli 
sulle 

imprese 

  
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  

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016 

Uffici: 
- Tutti 
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Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 
Uffici: 
- Tutti  

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

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Tutti  Informazioni 

sulle singole 
procedure in 

formato tabellare 

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 

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

 
(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016) 
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) 

Uffici: 
- Tutti 

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 
Uffici: 
- Tutti 

Bandi di 
gara e 

contratti 

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

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

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Tutti 

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

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

n. 50/2016 

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Tutti 
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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 
Uffici: 
- Tutti 

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 
Uffici: 
- Tutti 
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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 
Uffici: 
- Tutti 

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 
Uffici: 
- Tutti 

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 
Uffici: 
- Tutti 

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

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-
professionali. 

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Tutti 

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

Contratti 

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Tutti 

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 
Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Tutti 

  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) 

Uffici: 
- Tutti 

Sovvenzioni
, contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici 
 
 
 

Atti di 
concessione 

Art. 27, c. 1, 
lett. b), 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 situazione di disagio economico-
sociale degli interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013) 

2)  importo del vantaggio economico corrisposto 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Tutti 
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Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 
Tempestivo  

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

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Tutti 

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) 

Uffici: 
- Economico 

Finanziario 
- Uffici  tecnico 
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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) 

Uffici: 
- Economico 

Finanziario 
-  

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Economico Finanziario  

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

Bilancio consuntivo 

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) 

Uffici: 
- Economico Finanziario 

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) 

Uffici: 
- Economico Finanziario 

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) 

Uffici: 
- tecnico Beni 

immobili e 
gestione 

patrimonio 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) 

Uffici: 
- tecnico 
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Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

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

Uffici: 
- Amministrativo 

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

Tempestivo 
Uffici: 
- Amministrativo 

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 
Uffici: 
- Amministrativo 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, 
nuclei di 

valutazione o 
altri organismi 
con funzioni 

analoghe 

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe  

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Organi di 
revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
- Amministrativo 
- Econom.finanzar.

Controlli e 
rilievi 

sull'ammini
strazione 

Corte dei conti 

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

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) 

Uffici: 
- Amministrativo 

Econom.finanzar 
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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) 

Uffici: 
tutti 

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

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

Tempestivo 
Uffici: 
tutti 

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

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 
Uffici: 
tutti 

Class action 

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

Class action 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 
Uffici: 
tutti 

Costi 
contabilizzati 

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

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
tutti 

Servizi 
erogati 

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) 

Uffici: 
tutti 
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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  
Uffici: 
tutti 

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) 

Uffici: 
tutti 

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) 

Uffici: 
tutti 

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) 

Uffici: 
Econ.finanzario 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 
Trimestrale 

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

Uffici: 
Econ.finanzario 

  

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

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

Ammontare complessivo dei debiti 
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 
imprese creditrici 

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

33/2013) 

Uffici: 
Econ.finanzario 
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IBAN e 
pagamenti 
informatici 

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

IBAN e pagamenti informatici 

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

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

33/2013) 

Uffici: 
Econ.finanzario 

Nuclei di 
valutazione e  
verifica degli 
investimenti 

pubblici 

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

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
Tecnico LLPP 

Atti di 
programmazione 

delle opere 
pubbliche 

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

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche 

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

Tempestivo  
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Uffici: 
Tecnico LLPP 

Opere 
pubbliche 

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 

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) 

Uffici: 
Tecnico LLPP 
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Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

con l'Autorità nazionale anticorruzione )

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

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

33/2013) 

Uffici: 
Tecnico LLPP 

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

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

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

33/2013) 

Uffici: 
Tecnico LLPP 
Tecnico ass.e territorio 

Pianificazio
ne e 

governo del 
territorio 

  

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Pianificazione e governo del territorio 
 
(da pubblicare in tabelle) 

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) 

Uffici: 
Tecnici  

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

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

33/2013) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

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) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

Informazio
ni 

ambientali 
  

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

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) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 
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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) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

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) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 
Tempestivo  

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

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

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) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

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) 

Uffici: 
Tecnico ass.territorio 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 
Annuale  

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

 
Strutture 
sanitarie 
private 

accreditate 

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

Strutture sanitarie private accreditate 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 
Annuale  

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

 

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) 
Ufficio tecnico  
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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) 
Ufficio tecnico 

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) 
Ufficio tecnico 

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 
Uffici: 
- amministrativo 

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 
Uffici: 
- amministrativo 

  
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 
Uffici: 
- amministrativo 

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) 

Uffici: 
- amministrativo 

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  

Altri 
contenuti  

Corruzione 

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  
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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  

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  
Altri 

contenuti  
Accesso civico 

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  

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   
Altri 

contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo dei 

dati, metadati e 
banche dati 

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

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

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

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

179/2012) 
 

Altri 
contenuti 

o Albi 

beneficiari 

provvidenze 

o Buone prassi

o Consorzi, 

Enti e 

società 

o Contabilizza

zione servizi 

erogati 

o Contratti 

integrativi 

o Dati 

informativi 

sul 

personale 

o Dati 

informativi 

sull'organizz

azione e i 

procedimenti

o Dati sulla 

gestione 

economico 

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 

….  
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finanziaria 

dei servizi 

pubblici 

o Relazione di 

inizio 

mandato 

o Relazione di 

fine mandato

o Gestione dei 

pagamenti 

o Dati ulteriori 
 

        

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

  

 
      

 



 

 

 
 
                                  COMUNE  DI  MINERVINO DI LECCE 

 

       Articolazione organizzazzione ente 
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SEZIONE   III 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Art. 54 comma 5 D. Lgs. 165/2001 

Si conferma il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di GC  n58/2015 
 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – 
Art. 1 – Disposizioni di carattere generale – 
Art. 2 – Ambito di applicazione – 
Art. 3 – Principi generali - 
TITOLO II – COMPORTAMENTE TRASVERSALI - 
Art. 4 – Regali, compensi ed altre utilità – 
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni - 
Art. 6 - Obbligo di astensione – 
Art. 7 – Prevenzione della corruzione - 
Art. 8 – Trasparenza e tracciabilità – 
Art. 9 – Comportamento nei rapporti privati - 
Art. 10 – Comportamento in servizio – 
Art. 11 – Rapporti con il pubblico – 
Art. 12 – Disposizioni particolari per i titolari di posizione organizzativa – 
Art. 13 – Contratti ed altri atti negoziali – 
Art. 14 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative – 
Art. 15 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
TITOLO III – DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’, CUMULO IMPIEGHI ED INCARICHI, 
AUTORIZZAZZIONI AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 
- 
Art. 16 - Riferimenti normativi 
Art. 17 - Principi generali 
CAPO I - DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ NEI RAPPORTI DI LAVORO CON PRESTAZIONE 
LAVORATIVA A 
TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA SUPERIORE AL 50% DI QUELLA 
A TEMPO PIENO 
Art. 18 - Incompatibilità assoluta 
Art. 19 - Incompatibilità specifiche – 
Art. 20 - Iscrizione ad albi professionali 
Art. 21 - Esclusioni 
Art. 22 - Incarichi autorizzabili 
Art. 23 - Criteri per le autorizzazioni 
Art. 24 - Obblighi di comunicazione - 
CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON 
SUPERIORE AL 50% DELL’ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
Art. 25 – Attività consentite ed attività incompatibili. 
Art. 26 – Procedura autorizzativa - 
CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 
Art. 27 – Responsabilità e sanzioni. 
Art. 28 – Decadenza 
Art. 29 – Norme finali ed Entrata in vigore 
Allegati n. 3 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – 
Art. 1 – Disposizioni di carattere generale – 
1. Il presente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di MINERVINO DI LECCE , di 
seguito denominato “codice”, integra e specifica, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti 
sono tenuti ad osservare come stabiliti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 pubblicato nella G.U. 4 giugno 
2013, n. 129. 
2. Il Comune di Minervino di Lecce dà più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo sul 
proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo a tutti i propri dipendenti e ai titolari di 
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo. 
3. L’Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all’atto del 
conferimento nuovo incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque 
denominati, copia del presente codice di comportamento. 
4. Il Codice è strumento integrativo del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, adottato 
annualmente dall’Amministrazione. 
Art. 2 – Ambito di applicazione – 
1. Il presente codice si applica ai dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato del 
Comune. 
2. Le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti 
categorie di personale eventualmente in servizio presso il Comune, compresi quelli in 
somministrazione lavoro. 
3. Il Comune estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a 
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai 
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei 
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere 
in favore dell'amministrazione. 
4. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o 
dei servizi, vengono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto 
in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 
Art. 3 – Principi generali - 
1. Il dipendente comunale osserva la Costituzione e si pone al servizio del Comune, conformando la 
propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente 
svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della 
posizione o dei poteri di cui è titolare. 
2. Il dipendente comunale rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza 
e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
3. Il dipendente comunale non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 
interessi o all'immagine della Pubblica Amministrazione. 
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali 
sono stati conferiti. 
4. Il dipendente comunale esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima 
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 
attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità 
dei risultati. 
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi 
sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, 
nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a 
una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su 
altri diversi fattori. 
6. Il dipendente comunale dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con 
le altre Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni 
e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 
 
TITOLO II – COMPORTAMENTE TRASVERSALI - 
Art. 4 – Regali, compensi ed altre utilità – 
1. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle 
consuetudini. 
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2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore 
non  superiore a 100 euro, anche sotto forma di sconto. In caso di più regali la misura massima del 
valore economico raggiungibile nell’arco dell’anno non può in ogni caso eccedere i 150 euro. 
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello 
stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione 
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o sociali. 
4. Il dipendente non accetta, per se o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quell’ d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quell’d’uso di 
modico valore. 
5. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il Segretario comunale vigila 
sulla corretta applicazione del presente articolo. 
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni - 
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunale comunica al 
Segretario comunale, entro 15 giorni da quando vi aderisce, la sua partecipazione 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 e della struttura in cui opera. Per 
i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all’atto della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a 
sindacati o ad associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”. Il 
dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quanto è prevista 
l’erogazione di contributi economici. 
2. Per le adesioni al momento dell’approvazione della delibera di aggiornamento del codice di 
comportamento le stesse vanno comunicate entro trenta giorni dall’avvenuta esecutività della stessa. 
3. Il segretario comunale valuta - sulla base sia delle concrete attività dell’ufficio in cui opera il 
dipendente che, delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente 
eventualmente partecipa - la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche 
potenziale. 
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e non 
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
5. Ai fin dell’applicazione del comma 1. entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente codice il 
segretario comunale provvede ad una prima ricognizione. 
Art. 6 - Obbligo di astensione - 
1. 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. 
2. La comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni deve essere fatta tempestivamente (non 
oltre 5  giorni dal ricevimento della pratica) al Segretario Comunale. 
3. I casi di astensione nell’amministrazione devono essere conservati nel fascicolo personale del 
dipendente interessato. 
Art. 7 - Prevenzione della corruzione - 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. 
In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, presta la sua collaborazione al Segretario comunale nelle sue funzioni di 
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità 
giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione 
di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al proprio superiore può avvenire in forma scritta o 
verbale, o attraverso sistemi informativi di segnalazione automatica appositamente predisposti. 
Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità - 
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell'elaborazione, reperimento, trasmissione e inserimento dei dati sottoposti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale, confrontandosi e seguendo le direttive del segretario comunale. 
2. La tracciabilità dei processi decisionali dai dipendenti è garantita dall’elaborazione, adozione e 
registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e di processo. 
3. I dipendenti sono tenuti a NON emanare atti e disposizioni a valenza esterna (escluse le 
comunicazioni informali che sono comunque possibili all’interno dei normali rapporti con Enti e 
cittadini) che NON siano stati protocollati o registrati in qualsiasi modo. 
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4. E’ dovere del dipendente utilizzare e mantenere aggiornati i dati ed i documenti inseriti nei 
programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti. 
5. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni dirigenziali 
o atti deliberativi, il dipendente si accerta che l’atto di pubblicato contenga tutte le informazioni 
necessarie a ricostruire le fasi del procedimento stesso. 
Art. 9 – Comportamento nei rapporti privati – 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro 
funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per 
ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere 
all’amministrazione. 
2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, il dipendente: 
a) non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; 
b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la questione 
privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del Comune; 
3. Il dipendente non diffonde informazioni (nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione) che 
possono ledere l’immagine di colleghi, superiori gerarchici, amministratori, o l’immagine dell’Ente in 
genere. 
4. Il dipendente si astiene dal manifestare giudizi di qualsiasi genere (positivi o negativi) 
sull’Amministrazione di appartenenza o su scelte fatte dall’Amministrazione nell’ambiente dei social 
network o in altre forme di comunicazione o di stampa. 
5. Nei rapporti con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto 
informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: 
Non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di 
concorso o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini 
dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazioni di servizi o di fornitura di facilitazioni e benefici in 
generale. 
Non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare 
soggetti terzi. 
Art. 10 - Comportamento in servizio - 
1. Il dipendente si impegna nella sua attività dedicando la giusta quantità di tempo e di energie allo 
svolgimento dei propri compiti, nella consapevolezza di servire il pubblico interesse e di agire 
esclusivamente con tale finalità. 
2. E’ vietata qualsiasi utilizzazione di prerogative legate al ruolo per fini personali, siano essi relativi 
all’utilizzo di beni materiali di proprietà pubblica o di informazioni di cui si sia in possesso in ragione 
del proprio ufficio. 
3. Il dipendente si attiene scrupolosamente alle disposizioni di servizio nell’utilizzo del cartellino 
elettronico, segnalando ogni allontanamento dalla sede di lavoro che non sia giustificato da motivi di 
servizio. 
4. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li 
utilizza con modalità improntate al buon mantenimento ed alla riduzione delle spese, anche 
energetiche, ed all’uso esclusivamente pubblico delle risorse. 
5. Il dipendente è tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto 
dell’utenza. 
Art. 11 - Rapporti con il pubblico - 
1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico, opera con “spirito di servizio” cercando di comprendere i 
bisogni del cittadino con sui si raffronta e facendo tutto quanto è in suo potere affinché lo stesso sia 
servito tempestivamente e con precisione. 
2. Benché non necessario, si riporta integralmente quanto previsto all’art. 12 del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 perché meritevole di accurata rilettura: 
“1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile 
del badge o del supporto identificativo da scrivania messo a disposizione dall'amministrazione, salvo 
diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con 
spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a 
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata 
possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al 
funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme 
sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio 
e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da 
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o 
diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a 
cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i 
cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione. 
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4. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche 
nelle apposite carte dei servizi. 
5. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni 
amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in 
materia di accesso, rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le 
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione. 
6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili 
tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei 
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito 
alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio 
competente. 
Art. 12 - Disposizioni particolari per i Titolari di Posizione Organizzativa- 
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si 
applicano al segretario ed ai funzionari Titolari di Posizione Organizzativa, essendo il Comune ente 
privo di dirigenza. 
2. Il Segretario e i Titolari di Posizione organizzativa svolgono con diligenza le funzioni ad essi 
spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati ed adottano un 
comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, ponendo particolare 
attenzione ad un’equa ripartizione dei carichi di lavoro, tendendo conto a tal fine di quanto emerge 
dalle indagini sul benessere organizzativo. Comunicano tempestivamente l’esistenza di eventuali 
conflitti di interesse e le informazioni di cui all’art. 13, comma 3 del D.P.R. 62/2013 
Art. 13 - Contratti ed altri atti negoziali - 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 
mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per 
facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica 
ai casi in cui l'Amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 
2. 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. 
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di 
quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con 
le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento 
ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione, ne informa per iscritto il segretario comunale. 
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 
quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei 
propri collaboratori, ne informa immediatamente il segretario comunale. 
5. Negli schemi di contratto, bandi o avvisi, deve essere inserita la seguente clausola “la controparte 
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che 
negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali, per conto 
dell’amministrazione comunale, in procedimenti in 
cui la controparte sia interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi, per l’intera durata del 
contatto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001. 
Art. 14- Vigilanza, monitoraggio e attività formative - 
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano 
sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni, il Segretario Comunale e i titolari di posizione organizzativa responsabili di ciascuna 
struttura e le strutture di controllo interno. 
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si 
avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici 
eventualmente già istituiti. 
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle 
eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni 
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti 
disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 
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165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle 
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e 
sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il 
responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di 
comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi 
dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale 
e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal 
presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della 
prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, dellalegge n. 190 del 2012. 
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, 
l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo 
secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
5. Al personale del Comune sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 
consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché 
un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 
Art. 15 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice - 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente 
Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno 
luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è 
fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità delle 
sanzioni. 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente 
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento 
ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di 
appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 
collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare 
in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, qualora concorrano la non 
modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il 
compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, 
dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 
 
TITOLO III – DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’, CUMULO IMPIEGHI ED INCARICHI, 
AUTORIZZAZZIONI AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 
- 
Art. 16 - Riferimenti normativi 
1. L’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 detta principi in materia di “incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi” per i dipendenti pubblici, rimandando alle Amministrazioni l’individuazione di criteri oggettivi 
e predeterminati per il conferimento e l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da 
Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza o da privati, tenendo conto delle 
specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 
nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione; 
2. La Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto modifiche in materia di incompatibilità, 
cumulo di impieghi e incarichi 
3. il D. Lgs. 80.4.2013 n. 39 entrato in vigore il 4.5.2013 contiene “disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo 
pubblico”; 
Art. 17 – Principi generali 
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e 
dell’articolo 1, commi 56-65, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il conferimento degli incarichi 
esterni assunti dai dipendenti del Comune di MINERVINO DI LECCE e le procedure di autorizzazione 
allo svolgimento degli stessi. 
2. I dipendenti comunali non possono svolgere incarichi retribuiti che non stati conferiti o previamente 
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 
 
CAPO I - DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ NEI RAPPORTI DI LAVORO CON 
PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE CON PRESTAZIONE 
LAVORATIVA SUPERIORE AL 50% DI QUELLA A TEMPO PIENO 
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Art. 18 - Incompatibilità assoluta 
1. Al dipendente comunale, con prestazione lavorativa a tempo pieno o superiore al 50% dell’orario di 
lavoro a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere altra attività subordinata od autonoma. 
2. In particolare i dipendenti comunali, indicati al primo comma del presente articolo, non possono in 
nessun caso: 
a) esercitare un’attività lavorativa autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale o 
professionale. Sono considerate tali le attività imprenditoriali di cui all’articolo 2082 del codice civile e 
le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri; 
b) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altre Amministrazioni sia alle 
dipendenze di privati; 
c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, nonché 
assumere la qualità di socio in società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono 
connessi, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale; 
d) fare parte di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile; 
e) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale, secondo il disposto di cui all’articolo 12 
della Legge n. 135/1975, e di coltivatore diretto. Nel caso di partecipazione in società agricole a 
conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e 
non abituale o continuato durante l’anno. 
Art. 19 - Incompatibilità specifiche – 
1. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 18, sono incompatibili con lo stato di 
dipendente dell’Ente: 
a) gli incarichi che limitano, in qualsiasi modo ed anche solo parzialmente, l’organizzazione del lavoro 
e la funzionalità dell’ufficio/servizio di appartenenza per l’impegno richiesto; 
b) le attività effettuate a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di 
appartenenza svolgono funzioni con procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti conclusivi, 
autorizzativi e/o di controllo; 
c) gli incarichi e collaborazioni svolte a favore di soggetti che siano fornitori di beni o servizi  
d) la qualità di socio, di dipendente, di consulente di società, di associazioni, di ditte, di studi 
professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi anche nello stipulare 
o nel gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti e consulenze con il Comune; 
e) tutti gli incarichi che generano conflitti di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dall’ufficio / 
servizio di appartenenza. 
Art. 20 – Iscrizione ad albi professionali 
1. Il dipendente può iscriversi ad albi professionali, senza richiederne l’autorizzazione, qualora le 
specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano, salvo quanto 
disposto dall’art.18. 
2. Rimane preclusa l’attività libero professionale, anche occasionale, se non specificamente ammessa 
nei casi disciplinati dalla legge. 
3. E’ consentita l’iscrizione al Registro dei Revisori. 
Art. 21- Esclusioni 
1. Per le tipologie di incarichi sotto-elencati, purché non interferiscano in alcun modo, con le esigenze 
di servizio, il personale dipendente non necessita di espressa autorizzazione: 
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere d’ingegno ed invenzioni industriali; 
c) partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari; 
d) incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; 
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o 
fuori ruolo; 
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita; 
g) incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari; 
h) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 
i) attività artistiche e sportive che siano rese a titolo gratuito; 
j) prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a 
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; 
k) conferimento di prodotti da parte del dipendente, proprietario di fondo rurale, purché in base alla 
vigente normativa in materia, non ricopra la qualifica di coltivatore diretto; 
l) partecipazione in qualità di semplice socio: 
in società di capitali; 
in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice. Per la partecipazione a 
società di capitali non è necessaria la preventiva informazione; 
m) qualità di socio presso società costituite per fine di lucro, in assenza dell’assunzione di cariche 
sociali comportanti la partecipazione attiva alla gestione della società stessa. 
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2. Tali incarichi sono oggetto di preventiva comunicazione. La comunicazione verrà effettuata al 
Segretario Comunale, utilizzando il modello allegato al presente codice. 
Art. 22- Incarichi autorizzabili 
1. E’ prevista l’autorizzazione per tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e 
doveri d’ufficio, per i quali viene corrisposto un compenso. 
2. Il dipendente, secondo i criteri di cui al successivo articolo 23, fatte salve le disposizioni di cui agli 
articoli 18 e 19 del presente titolo, può, previa autorizzazione: 
svolgere incarico occasionale e temporaneo, di collaborazione anche a progetto, a favore di 
soggetti sia pubblici che privati in qualità di docente, perito, progettista, direttore lavori, collaudatore, 
arbitro, revisore,collaboratore, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso che 
non sia incompatibile con le attività d’ufficio e che sia conforme ai criteri stabiliti dal presente 
Regolamento; 
assumere cariche in società cooperative qualunque sia la natura e l’attività svolta dalla stessa ed 
in società e in associazioni sportive, ricreative, culturali e socio-assistenziali, il cui atto costitutivo 
preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo 
dell’attività sociale; 
svolgere attività non abituali e non continuate nel corso dell’anno in società agricole a conduzione 
familiare 
esercitare l’attività di amministratore di condominio quando l’impiego riguarda la cura dei propri 
interessi; 
svolgere prestazioni, anche di carattere continuativo in favore di Enti pubblici, anche economici (o 
altri organismi preposti alla gestione di servizi pubblici locali) nel rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs. 
66/2003 (art.4 ). 
Svolgere prestazione ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311 (che 
consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di 
dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza) 
svolgere attività comunque retribuite, che non comportino situazioni di incompatibilità, anche 
potenziale o di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza. 
Art. 23 – Criteri per le autorizzazioni 
1. L’Amministrazione rilascerà la prevista autorizzazione se le attività di cui all’articolo 22 si attengono 
ai seguenti criteri e requisiti: 
a) l’incarico con prestazioni a favore di soggetti sia pubblici che privati deve: 
essere di carattere saltuario ed occasionale; 
non essere incompatibile con l’attività d’ufficio; 
essere ben definito nella sua natura e durata temporale (massimo un anno, eventualmente 
rinnovabile); 
essere conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento; 
b) possono essere autorizzate prestazioni di carattere continuativo solo in favore di Enti locali 
/ Enti pubblici, anche economici (o altri organismi preposti alla gestione di servizi pubblici locali) nel 
rispetto dei vincoli di cui al D. Lgs. 66/2003 (art.4 ). A condizione che la durata dell'incarico sia 
prestabilita (massimo un anno, eventualmente rinnovabile); 
c) la prestazione deve svolgersi al di fuori dell’orario di servizio e non deve compromettere il buon 
andamento del servizio ed il completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri 
d’ufficio; 
d) l’incarico non deve comportare un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del 
dipendente; 
e) l’incarico o la prestazione non deve interferire o essere direttamente o indirettamente in contrasto 
con gli interessi dell’Amministrazione Comunale; 
f) non deve essere svolto alle dipendenze o per conto di soggetti fornitori di beni e servizi 
dell’Amministrazione o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali; 
g) non deve comportare un compenso superiore al 50% dello stipendio lordo annuale percepito 
presso il Comune. 
2. Ai fini della concessione dell’autorizzazione l’Amministrazione tiene conto, inoltre, degli incarichi già 
autorizzati e comunicati dal dipendente nell’anno in corso, in modo da poter effettuare la valutazione 
dell’incidenza degli incarichi esterni sulla qualità della prestazione lavorativa del dipendente stesso. 
3. L’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni deve essere richiesta all’Amministrazione 
Comunale dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico, può comunque essere 
effettuata anche dal dipendente interessato. 
4. La richiesta da indirizzarsi al Segretario Comunale dovrà riportare: 
L’oggetto dell’incarico 
Il soggetto conferente (le la richiesta è effettuata da parte del dipendente interessato) o il soggetto 
destinatario dell’incarico (se la richiesta è effettuata da parte del soggetto conferente). 
La durata dell’incarico e la quantificazione, anche presunta dell’impegno richiesto. 
Il compenso convenuto (anche approssimativo). 
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5. Non sarà possibile rilasciare autorizzazioni generiche, per attività non esplicite, per periodi e durata 
non determinati. 
6. Nella richiesta deve altresì essere evidenziata l’insussistenza di incompatibilità, anche potenziali, 
allo svolgimento dell’incarico per il quale è richiesta l’autorizzazione nonché dichiarato che l’incarico 
sarà svolto al di fuori del normale orario di lavoro d’ufficio, e che tale incarico non pregiudicherà il 
tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio, 
7. L’organo preposto deve pronunciarsi sulla richiesta entro 30 gg. dalla ricezione della stessa. 
La decisione di tale organo viene resa nota, al soggetto che ha presentato la richiesta. 
8. L’autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato dallo stesso soggetto che ha 
adottato l’atto autorizzativo, qualora nel corso dell’incarico sopraggiungano cause di incompatibilità. 
9. Di ogni variazione dell’incarico, con particolare riferimento all’oggetto ed alla durata, dovrà esserne 
data comunicazione all’Ente. 
Art. 24 - Obblighi di comunicazione - 
1. Degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti viene data comunicazione al dipartimento della 
Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni). 
2. Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati che conferiscono ai 
dipendenti dell’Ente incarichi autorizzati ai sensi del presente regolamento/codice, sono tenuti a dare 
comunicazione all’Amministrazione di appartenenza dell’ammontare dei compensi erogati. 
3. Tale scadenza verrà indicata nella comunicazione di autorizzazione all’Ente conferente e/o al 
personale comunale. 
4. Le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri 
dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica gli incarichi conferito o autorizzati secondo le modalità previste in materi di Anagrafe delle 
Prestazioni. 
5. I dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso altri Enti Pubblici o soggetti privati sono tenuti a 
richiedere a questi l’invio al Comune della comunicazione relativa ai compensi erogati per gli incarichi 
conferiti entro i termini indicati al precedente comma. 
CAPO II - DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE CON PRESTAZIONE LAVORATIVA NON 
SUPERIORE AL 50% DELL’ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
Art. 25 – Attività consentite ed attività incompatibili. 
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% 
dell’orario di lavoro a tempo pieno è permesso: 
a) l’esercizio di attività di lavoro subordinato o libero professionale, anche mediante l’iscrizione ad albi 
professionali, salvo quanto specificato al successivo comma 2,) che non comportino situazioni di 
incompatibilità, anche potenziale o di conflitto di interessi con l’Ente di appartenenza. 
b) lo svolgimento di prestazioni ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311 (che 
consente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di 
dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza) 
c) lo svolgimento di prestazioni, anche di carattere continuativo in favore di Enti pubblici, anche 
economici (o altri organismi preposti alla gestione di servizi pubblici locali) nel rispetto dei vincoli di cui 
al D. LGs. 66/2003 (art.4 ). 
2. In ogni caso non possono essere autorizzati: 
a) l’esercizio di attività libero professionali effettuate a favore di soggetti privati, nell’ambito del 
territorio comunale, nel caso in cui il dipendente interessato ricopra all’interno dell’ente un profilo 
professionale di natura tecnica (architetto, ingegnere, geometra, geologo, o simili) il cui servizio di 
appartenenza svolge funzioni nell'ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti 
conclusivi, autorizzativi e/o di controllo; 
b) altra attività analoga o in concorrenza con quella svolta presso il Comune; 
c) incarichi professionali a dipendenti iscritti agli appositi Albi a favore dell’Amministrazione dalla quale 
dipendono; 
d) l’esercizio dell’attività legale secondo quanto disposto dalla normativa vigente (articolo 1,Legge 
25.11.2003, n. 339). 
Art. 26 – Procedura autorizzativa - 
1. Il dipendente con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo 
pieno è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’Ente l’eventuale successivo inizio o la variazione 
dell’attività lavorativa esterna. 
2. La relativa autorizzazione viene rilasciata Segretario Comunale. 
CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 
Art. 27 – Responsabilità e sanzioni. 
1. Ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, sono disciplinarmente sanzionabili: 
a) la violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività esterna senza la preventiva autorizzazione 
dell’Ente; 
b) l’omessa comunicazione di sostanziali variazioni dell’attività esterna intrapresa; 
c) le comunicazioni non veritiere 
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a) Le violazioni di cui al comma 1 possono costituire, laddove gravi, giusta causa di recesso dal 
rapporto di lavoro da parte dell'Amministrazione, previo avvio del procedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. 
b) La procedura per l'accertamento della causa di recesso deve svolgersi in contraddittorio tra le parti 
e l'adozione del provvedimento risolutorio del rapporto deve essere preceduta da regolare diffida a 
cessare dalla situazione di incompatibilità, intimata al dipendente. 
c) In caso di inosservanza delle norme, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità 
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva 
autorizzazione deve essere versato - dal dipendente se il pagamento è già avvenuto, o dal soggetto 
erogante se il corrispettivo non è stato ancora pagato – al Comune. 
Art. 28 – Decadenza 
1. Nel caso in cui, dopo l’autorizzazione, sopravvengano mutamenti nelle condizioni oggettive relative 
all’espletamento dell’incarico, il dipendente è tenuto a darne immediata Comunicazione al Segretario 
Comunale affinché questi possa valutare se confermare o revocare l’autorizzazione concessa. 
2. Qualora in corso d’incarico sopraggiungano cause di incompatibilità, è facoltà del Segretario 
Comunale disporre la revoca dell’autorizzazione e determinare la conseguente cessazione 
dell’incarico. 
3. L’autorizzazione concessa secondo la presente disciplina può essere temporaneamente sospesa o 
definitivamente revocata quando gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell’interessato in 
orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne. 
Art. 29 – Norme finali ed Entrata in vigore 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice si fa riferimento alle disposizioni 
del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013) 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e alle norme ivi richiamate. 
2. Il presente codice entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
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Al Segretario Comunale 
SEDE 

 
Il sottoscritt_ ______________________________________________________________________ in qualità di 
 
__________________________________________________; 
 

COMUNICA 
 

In relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii., lo svolgimento 
delle seguenti attività / incarichi: 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere d’ingegno ed invenzioni 
industriali; 
partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari; 
incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; 
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 
comando o fuori ruolo; 
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita; 
incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di legge o regolamentari; 
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 
attività artistiche e sportive che siano rese a titolo gratuito; 
prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o 
cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; 
conferimento di prodotti da parte del dipendente, proprietario di fondo rurale, purchè in 
base alla vigente normativa in materia, non ricopra la qualifica di coltivatore diretto; 
partecipazione in qualità di semplice socio: 
in società di capitali; 
in qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice. Per la 
partecipazione a società di capitali non è necessaria la preventiva informazione; 
qualità di socio presso società costituite per fine di lucro, in assenza dell’assunzione di cariche 
sociali comportanti la partecipazione attiva alla gestione della società stessa. 
__________________________________________________________________________ 
Breve descrizione incarico o attività 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Soggetto conferente (ragione sociale – p.iva – c.f.) 

__________________________________________________________________________ 
 
Sede 

 
DICHIARA 

 
 
Altresì l’insussistenza di incompatibilità, anche potenziali, allo svolgimento dell’incarico / attività 
oggetto della presente comunicazione 

 
in fede  
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Al Segretario Comunale 
SEDE 

 
 
Il sottoscritt_ ______________________________________________________________________ dipendente 
del 
Comune di Minervino di Lecce – Cat. _________ con rapporto di lavoro _____________________________ 

 
CHIEDE 

Autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale come di seguito indicato: 
Ente Conferente: ……………………………………………………………………………………………………………... 
Oggetto dell’incarico ………………………………………………………………………………………………………. 
Modalità di svolgimento ……………………………………………………………………………………………………. 
Tempi di svolgimento ……………………………………………………………………………………………………….. 
Durata dell’incarico …………………………………………………………………………………………………………. 
Compenso previsto ………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 
che non sussistono cause incompatibilità, anche potenziali, allo svolgimento dell’incarico, che tale incarico 
verrà svolgo al fuori dell’orario si servizio presso l’Ente e che lo svolgimento di tali attività non compromette il 
tempestivo, puntuale e completo assolvimento dei propri compiti. 

 
 
 
 
In fede 
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Al Segretario Comunale 
SEDE 

 
 
Il sottoscritt_ ______________________________________________________________________ dipendente 
del 
Comune di Minervino di Lecce – Cat. _________ con rapporto di lavoro part-time __________ % 

COMUNICA 
 
Che alla data di entrata in vigore del presente regolamento 
Esercita la seguente attività di carattere libero-professionale: ___________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Ha in essere i seguenti rapporti, di tipo subordinato ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Breve descrizione incarico o attività 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Soggetto conferente (ragione sociale – p.iva – c.f.) 

DICHIARA 
l’insussistenza di incompatibilità, anche potenziali, allo svolgimento dell’incarico / attività oggetto della 
presente comunicazione 

In fede 
___________________________

__ 
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NUOVO  CODICE  DISCIPLINARE 
 

   PERSONALE  ENTI LOCALI  
NON AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE 

 
 

 
 

Fonte 
 

Fattispecie disciplinari 
 

 
Sanzioni 

 
 
Art 3 comma 
4 lett a) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
4 lett b) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
4 lett c) CCNL 
11/4/2008 
 
 
Art 3 comma 
4 lett d) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
4 lett e) CCNL 
11/4/2008 
 

 
Inosservanza delle disposizioni di servizio (…) 
 
 
 
Condotta non conforme ai principi di correttezza verso 
superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico 
 
 
Negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura 
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, 
in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di 
custodia o vigilanza 
 
Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli 
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato 
danno o disservizio 
 
Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del 
patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 
della legge 20 maggio 1970 n. 300. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal minimo del 
Rimprovero verbale al massimo della 

Multa di importo pari a 4 ore di 
retribuzione 

 

 
Art 3 comma 
5 lett a) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett b) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 c. 5 lett c) 
CCNL 1/4/2008 
 

 
Recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano 
comportato l’applicazione del massimo della multa 
 
Particolare gravità delle mancanze previste al comma 4 
 
 
 
(…) Arbitrario abbandono del servizio 
 
 
Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi 
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Art 3 comma 
5 lett d) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett e) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett g) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett h) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett i) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett j) CCNL 
11/4/2008 
 
Art 3 comma 
5 lett k) CCNL 
11/4/2008 
 
 

nella sede assegnata dai superiori 
 
 
Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico 
durante lo stato di malattia o di infortunio  
 
 
Comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente 
ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri 
dipendenti o degli utenti o di terzi 
 
Alterchi negli ambienti di lavoro, anche 
con utenti o terzi 
 
 
Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che 
siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 
della legge n.300 del 1970 
 
Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, 
lesivi della dignità della persona 
 
 
Violazione di obblighi di comportamento non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato 
disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai 
terzi, in assenza di condanna della PA al risarcimento del 
danno 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione fino a 10 

giorni 
 

 
Art. 55 bis, c. 
7. D.Lgs 165 
 

 
Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, 
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di 
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in 
corso, rifiuta senza giustificato motivo, la collaborazione 
richiesta dall’autorità disciplinare ovvero rende dichiarazioni 
false o reticenti  
 

 
Sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione, fino a 
15 giorni, commisurata all’illecito 

contestato nel procedimento 
disciplinare connesso 

 

 
Art. 55 sexies, 
c. 3, D.Lgs 165 
 

 
Mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare per 
omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o 
valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di 
condotte palesemente rilevanti disciplinarmente 
 

 
Sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione fino a 3 
mesi in proporzione alla gravità della 
sanzione disciplinare omessa e, per i 

soli dirigenti, decurtazione 
dell’indennità di risultato per il 

doppio della durata della sospensione 
 

 
Art. 55 sexies 
comma 1 
D Lgs 165 
 

 
Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte 
del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che 
abbia comportato condanna per la PA al risarcimento del 
danno 
 

 
Sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da 3 
giorni fino ad un massimo di 3 mesi in 
proporzione all’entità del risarcimento
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Art. 3, comma 
6 lett. a) CCNL 
11/4/2008 
 
 
Art. 3, comma 
6 lett. c) CCNL 
11/4/2008 
 
 
Art. 3, comma 
6 lett. f) CCNL 
11/4/2008 
 
Art. 3, comma 
6 lett. g) CCNL 
11/4/2008 
 
 
Art. 3, comma 
6 lett. h) CCNL 
11/4/2008 
 
Art. 3, comma 
6 lett. i) CCNL 
11/4/2008 

 
Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 
precedente quando sia stata comminata la sanzione massima 
oppure quando le mancanze previste al 
comma 5 presentino caratteri di particolare gravità 
 
Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del 
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad 
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme 
o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati 
 
Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di 
particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona 
purché non reiterati; 
 
(…) Chi avalli aiuti o permetta comportamenti tesi all’elusione 
dei sistemi elettronici della presenza e dell’orario o la 
manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze degli 
stessi  
 
Alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di 
lavoro, anche con utenti 
 
Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave 
all’ente o a terzi., a condizione che non ne sia derivata 
condanna al risarcimento per la PA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da  
11 giorni fino ad un massimo  

di 6 mesi 
 

 
Art. 55 sexies, 
comma 2, D. 
Lgs 165 
 

 
Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell’ufficio di 
appartenenza per inefficienza ed incompetenza professionale 
accertate tramite sistema di valutazione 
 

 
Collocamento in disponibilità e 

rideterminazione mansioni e qualifica 
ai fini dell’eventuale ricollocamento 

del lavoratore 
 

 
Art. 3, comma 
7 lett. a) ccnl 
11/4/2008 
 
 
 
 
Art. 3, c. 7 lett. b) 
ccnl 11/4/08 
 
Art. 3, comma 
7 lett. h) ccnl 
11/4/2008 
 
 
Art. 3, comma 
7 lett. h) ccnl 
11/4/2008 
 
 
Art. 3, comma 
7 lett. j) ccnl 
11/4/2008 
 
 
Art. 55 
quarter, c. 1 
lett. b), D.Lgs 
165 
 

Recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze 
previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, 
nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi 
commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione 
massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 
8, let a); 
 
Recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c); 
 
 
Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso 
fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di 
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica 
gravità;  
 
Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo 
i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione 
del rapporto di lavoro; 
 
Reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente 
di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e 
inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. 
 
Assenza priva di valida giustificazione per un numero di 
giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un 
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli 
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di 
assenza ingiustificata, entro il termine 
fissato dall’amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenziamento con preavviso 
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Art. 55 quater, 
c. 1, lett. c), 
D.Lgs 165 
 
Art. 55 
quarter, c. 2, 
D. Lgs 165 
 

 
Ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto 
dall’Amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
 
 
Prestazione lavorativa riferibile ad un arco temporale non 
inferiore al biennio, per la quale la PA formula una valutazione 
di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione di 
obblighi della prestazione in base a leggi, regolamenti 
Contratti o codici di comportamento 
 

 
Art. 55 
quarter, c. 1 
lett. a) D. Lgs 
165 
 
 
Art. 55 quater, 
c. 1 lett. d) D. 
Lgs 165 
 
Art. 55 quater, 
c. 1 lett. e) D. 
Lgs 165 
 
 
Art. 55 quater, 
c. 1, lett. f), 
D.Lgs 165 
 
Art. 3, comma 
8 lett. c), ccnl 
11/4/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3, comma 
8 lett. e), ccnl 
11/4/2008 
 
 
 
 
 
Art. 3, comma 
8 lett. f), ccnl 
11/4/2008 
 
 
 
Art. 3, comma 
8 lett. g), ccnl 
11/4/2008 
 

 
Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante 
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con 
altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza 
dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta 
falsamente uno stato di malattia 
 
Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in 
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 
progressioni di carriera 
 
Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte 
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque 
lesive dell’onore e della dignità personale altrui 
 
Condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista 
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero 
l’estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro 
 
Condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell’ 
art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del 
codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per 
il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti 
dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 
del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), 
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. 
a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 
del 2000. 2. per gravi delitti commessi in servizio; 3. per i 
delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 
n. 97 
 
Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in 
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al 
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente 
la prosecuzione per la sua specifica gravità  
 
 
 
Violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei  
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al 
comma 1, da non consentire la prosecuzione  neppure 
provvisoria del rapporto di lavoro 
 
L’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in 
flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o 
corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le 
indagini preliminari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Licenziamento senza preavviso 
 

 
  




