Comune di Meldola
PI ANO TR I ENNALE DI PR EV ENZI ONE DELLA COR R UZI ONE 2020/ 2022
LEGGE 190/ 2012 E S .M.I .
Il presenPe Piano, redaPPo per il Priennio 2020/ 2022, dà aPPuazione alle disposizioni di cui alla L. 190/2012, come modificaPa con D.Lgs n.
97/2016, aPPraverso misure finalizzaPe a prevenire l'illegaliPà e la corruzione nell'ambiPo dell'aPPiviPà amminisPraPiva del Comune di Meldola. Il
presenPe Piano ha la funzione di fornire una diversa valuPazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e sPabilire
inPervenPi organizzaPivi volPi a prevenirne il rischio di creare, alPresì
, un collegamenPo fra corruzione-Prasparenza-performance nell'oPPica di una piZ
ampia gesPione del rischio sPesso.
Il Programma Priennale per la Prasparenza e l'inPegriPà è una sezione del presenPe Piano e ne cosPiPuisce parPe inPegranPe. ConseguenPemenPe le
azioni dei responsabili per la prevenzione della corruzione e per la Prasparenza vengono svolPe in raccordo Pra loro ed in sinPonia con il sisPema dei
conProlli inPerni.
Il responsabile del piano Priennale per la prevenzione della corruzione e per la Prasparenza (è sPaPo individuaPo ai sensi del comma 7, arP. 1 della L.
190/2012, nel SegrePario del Comune Silvia SanPaPo. La nomina è inPervenuPa con Deliberazione della GiunPa Comunale n. 94 del 01/10/2019.
Il Responsabile dell’Anagrafe della SPazione AppalPanPe (R.A.S.A.) è sPaPo individuaPo a norma dell’arP. 33 – Per, comma 1, del D.L. 18/10/2012, n.
179, (converPiPo, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012 n. 221) nel medesimo SegrePario Comunale, DoPP.ssa Silvia SanPaPo. La nomina è
inPervenuPa con provvedimenPo del Sindaco n. 19 del 08/11/2019 ProP. n. 20669.
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1) PR E ME S S A
La Legge 190/2012 recanPe “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegaliPà nella pubblica
amminisPrazione“, ha imposPo agli E nPi Locali l'adozione – su proposPa del R esponsabile della prevenzione della corruzione - di un
Piano Priennale di prevenzione della corruzione (di seguiPo “PT PC “) quale sPrumenPo che individua e sviluppa le sPraPegie prioriParie per
la prevenzione ed il conPrasPo di Pale evenPo.
La legge ha inProdoPPo un nuovo concePPo di corruzione comprensivo non solo dell’inPera gamma dei deliPPi conPro la pubblica
amminisPrazione, ma anche di PuPPe quelle siPuazioni in cui – pur non verificandosi una siPuazione penalmenPe perseguibile – si realizzi
una disPorsione dell’azione amminisPraPiva Pale da violare i principi di Prasparenza e di imparzialiPà cui l’azione pubblica deve
cosPanPemenPe ispirarsi.
Il PresenPe piano reca, in apposiPa sezione, le indicazioni di cui all’arP. 10, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.
QuesPo Piano recepisce le indicazioni di cui alle deliberazioni ANAC n. 831 del 03/08/2016, recanPe “DePerminazione di approvazione
definiPiva del Piano Nazionale AnPicorruzione 2016“ e n. 1310 del 28/12/2016, recanPe « Prime linee guida recanPi indicazioni
sull’aPPuazione degli obblighi di pubbliciPà , Prasparenza e diffusione di informazioni conPenuPe nel d.lgs. 33/2013 come modificaPo dal
d.lgs. 97/2016» V V V VV
Tiene, alPresì, conPo della delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recanPe: “Approvazione definiPiva dell’aggiornamenPo 2017 al
Piano Nazionale AnPicorruzione“, con riferimenPo, essenzialmenPe alla S ezione “PAR TE GE NE R ALE “ della delibera sPessa, nonché
della delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 recanPe: “Approvazione definiPiva dell’aggiornamenPo 2018 al Piano Nazionale
AnPicorruzione“ in riferimenPo alla PAR T E GE NE R ALE ed alla S ezione IV della ParPe S peciale, ed infine Delib. ANAC n. 1064 del 13
novembre 2019 ad oggePPo “Approvazione Piano nazionale AnPicorruzione 2019“
In parPicolare il P.T.P.C .T. 2018/2020 assume anche il conPenuPo della legge n. 179 del 30/11/2017 in Pema di “Disposizioni per la PuPela
degli auPori di segnalazioni di reaPi o irregolariPà di cui siano venuPi a conoscenza nell’ambiPo di un rapporPo di lavoro pubblico o
privaPo“.
Viene inolPre posPa aPPenzione al coordinamenPo fra i diversi sPrumenPi programmaPori medianPe un incisivo collegamenPo fra il Piano
della Performance e risulPaPi da conseguire medianPe la realizzazione del P.T.C .P.T.
Il processo di adozione del presenPe Piano è sPaPo coordinaPo dal R esponsabile della Prevenzione della C orruzione e per la
Trasparenza, individuaPo con deliberazione della GiunPa C omunale n. 94/2019 nella persona del S egrePario C omunale, previa
pubblicazione sul siPo WE B isPiPuzionale dell’E nPe di apposiPo inviPo generalizzaPo a PrasmePPere osservazioni e proposPe.
2) C ONTE S TO E S T E R NO
La legge 56/2014 recanPe “Disposizioni sulle ciPPà mePropoliPane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni“ ha inciso
sull’organizzazione amminisPraPiva degli E nPi prevedendo nuove arPicolazioni PerriPoriali e rafforzando i principi di gesPione associaPa dei
servizi. L’aPPivazione dell’“Unione di C omuni della R omagna F orlivese – Unione MonPana“ ed il PrasferimenPo a dePPo E nPe di quaPPro
funzioni fondamenPali, (sporPello unico PelemaPico per le aPPiviPà produPPive, aPPiviPà di pianificazione di proPezione civile e coordinamenPo
dei primi soccorsi, polizia municipale e polizia amminisPraPiva, sisPemi informaPici e Pecnologie dell’informazione), ha dePerminaPo una
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diversa complessiPà del conPesPo e l’aPPuale assePPo organizzaPivo ha inciso sui processi amminisPraPivi, anche per quanPo riguarda la
maPeria della prevenzione della corruzione, ciò che renderebbe parPicolarmenPe imporPanPe la creazione di un sisPema unico associaPo
di gesPione della sPessa prevenzione della corruzione, che, d’alPro canPo, cosPiPuisce oggePPo di parPicolare aPPenzione ed
approfondimenPo da parPe di ANAC in diversi provvedimenPi e, da ulPimo, nella sPessa deliberazione n. 1074 del 21.11.2018.
In Pale complesso conPesPo si è riPenuPo di individuare gli ambiPi e soggePPi che hanno inPeressi rilevanPi rispePPo all’aPPiviPà dell’E nPe, che
coincidono con quelli relaPivi alle aPPiviPà di cui all’allegaPo “A“ al presenPe Piano.
3) C ONTE S TO INTE R NO
L’arPicolazione dei compiPi e delle aPPiviPà connesse alla formazione, gesPione ed aggiornamenPo del P.T.P.C . e per la Trasparenza
ancora necessiPa di un progressivo lavoro di riorganizzazione. Vanno dePerminaPi in modo punPuale, al di là dei ruoli e delle
responsabiliPà fissaPi per legge, le fasi e le corrispondenPi funzioni e responsabiliPà demandaPe ai diversi livelli del personale
dipendenPe dell’E nPe, con parPicolare aPPenzione al ruolo dei R esponsabili di posizione organizzaPiva, vero ed insosPiPuibile punPo di
forza per la correPPa aPPuazione del Piano.
C iò diviene anche piZ imporPanPe e sPringenPe PenuPo conPo del faPPo che le dimensioni del C omune sono senz’alPro Pali da risulPare
pressoché incompaPibili con l’effePPivo sisPema di roPazione ordinaria del personale di cui all’arP. 1, comma 5, della Legge 190/2012
come modificaPa successivamenPe, ciò che, d’alPro canPo, viene in rilievo in Palune disposizioni e norme fra cui l’arP. 1, comma 221,
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di sPabiliPà per l’anno 2016) e, da ulPimo, la sPessa deliberazione ANAC , n. 1074 del
21.11.2018 che al paragrafo 10 “la roPazione“ della ParPe Generale, prevede, ove non sia possibile applicare la misura della roPazione,
la possibiliPà “di operare scelPe organizzaPive o adoPPare alPre misure di naPura prevenPiva con effePPi analoghi“.
Andrà alPresìrafforzaPo il ruolo del nucleo di valuPazione al fine di renderlo soggePPo maggiormenPe parPecipe del percorso, avendo
dePPo organismo una funzione rilevanPe nel sisPema di gesPione della performance e della Prasparenza sPanPe l’aPPuale quadro normaPivo
recaPo, in parPicolare, dall’arP. 14 del D.Lgs 150/2009 e dall’arP. 6 del D.P.R .n. 105/2016.
Va rilevaPo che il nucleo di valuPazione è gesPiPo per quesPo E nPe in forma associaPa all’inPerno dell’Unione di C omuni della R omagna
F orlivese – Unione MonPana e poPrebbe quindi ben collocarsi nel percorso di una organizzazione uniParia delle aPPiviPà connesse alla
Legge 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013.
S ull’argomenPo si rileva che in quesPo E nPe il S egrePario C omunale è , nel conPempo, R PC T e componenPe del nucleo di valuPazione,
faPPispecie, quesPa, già riPenuPa non compaPibile dall’AuPoriPà , PuPPavia, Provando il C omune, di piccole dimensioni, difficolPà applicaPive
nel Penere disPinPe le funzioni di R PC T e componenPe del nucleo di valuPazione ed avendo il nucleo sPesso caraPPere collegiale verrà
presPaPa parPicolare aPPenzione agli aspePPi dell’asPensione e del ruolo di presidenPe del Nucleo cosìcome raccomandaPo da ANAC
nella parPe IV “S emplificazioni per i piccoli C omuni“, paragrafo “Il R esponsabile della prevenzione della corruzione e della Prasparenza“
della delibera dell’AuPoriPà n. 1074 del 21.11.2018.
In relazione al conPesPo inPerno si ricorda che
obiePPivo prioriPario di ques Pa amminis Prazione è la complePa
digiPalizzazione dei fluss i documenPali dell’E nPe enPro l’Anno 2022, prevedendo il passaggio alla gesPione informaPizzaPa delle
deliberazioni di giunPa e di consiglio dal 1 gennaio 2021, con avvio di una fase sperimenPale enPro il 1 luglio 2020, e di PuPPi i
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provvedimenPi monocraPici (Ordinanze, DecrePi e DePerminazioni) enPro il 1 gennaio 2022, con avvio di una fase sperimenPale enPro il 1
luglio 2021: la relazione lineare Pra efficacia della loPPa alla corruzione e digiPalizzazione è un daPo oramai assodaPo, aPPesPaPo, Pra gli
alPri, anche da Transparency InPernaPional, principale organismo europeo ad occuparsi di Prasparenza. Anche la C orPe dei C onPi
iPaliana si è recenPemenPe soffermaPa sul Pema, evidenziando Pale direPPa correlazione in occasione della presenPazione del R eferPo in
maPeria di informaPica pubblica in daPa 26 novembre 2019 predisposPo dal MinisPero per l'Innovazione;
L’AmminisPrazione comunale ha alPresìinPenzione di procedere alla complePa rivis iPazione del s iPo Reb comunale enPro il
Permine del correnPe Anno 2020, al fine di migliorarne le funzionaliPà e la vesPe grafica ed assicurare cosìlivelli di fruibiliPà piZ elevaPi
che in passaPo; a Pale riguardo è già sPaPo effePPuaPo un adeguaPo percorso di formazione rivolPo a PuPPo il personale inPeressaPo
dall’aPPiviPà in inserimenPo daPi da pubblicare nel medesimo per l’assolvimenPo degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
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L egenda delle abbreviazioni uPilizzaPe

A.N.A.C . AuPoriPà Nazionale AnPiCorruzione (ex C.I.V.I.T. Commissione per la ValuPazione, la Trasparenza e l'InPegriPà della amminisPrazioni
pubbliche)
P.T.P.C . Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
R .P.C .T. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
R .U. P. Responsabile Unico del ProcedimenPo
U.P.D. Ufficio ProcedimenPi Disciplinari
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OB IE T T IV O

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

Termine come da
disposizioni normaPive
e/o amminisPraPive

Termine come da
disposizioni normaPive
e/o amminisPraPive

Termine come da
disposizioni normaPive
e/o amminisPraPive

EnPro due mesi dal
cambiamenPo

EnPro due mesi dal
cambiamenPo

EnPro due mesi dal
cambiamenPo

EnPro Permini sPabiliPi
da
comunicazioni/avvisi/

EnPro Permini sPabiliPi
da
comunicazioni/avvisi/

EnPro Permini sPabiliPi da
comunicazioni/avvisi/

circolari

circolari

31 dicembre

31 dicembre

01/01/2021(a)

01/01/2022 (b)

digiPalizzazione dei
flussi documenPali

Nel corso del secondo semesPre dell'Anno 2020 verrà R.P.C.T., Responsabili
di P.O.
avviaPa la sperimenPazione della digiPalizzazione del
processo di lavorazione delle deliberazioni di GiunPa e di
Consiglio (a) con l’obiePPivo di andare a regime dal
01/01/2021; dall' Anno 2022 verrà digiPalizzaPo anche il
processo di lavorazione delle dePerminazioni dei
responsabili (b)

Le misure di

L'aPPiviPà di conPrasPo all'illegaliPà dovrà necessariamenPe R.P.C.T., Responsabili

TempisPiche come da

di GiunPa Comunale su

Fasi. soggePPi e Pempi
del processo di
redazione del Piano

Adozione nuovo P.T.P.C.
approvazione del Piano)

Fasi. soggePPi e Pempi
dell’aggiornamenPo del
Piano

Modifiche in corso d'anno del P.T.P.C. ove inPervengano GiunPa Comunale su
rilevanPi muPamenPi organizzaPivi o modifiche in ordine proposPa del R.P.C.T.
all'aPPiviPà dell'amminisPrazione

(DaPa

e

documenPo

Fasi. soggePPi e
Individuazione degli aPPori inPerni ed
Pempi del processo di parPecipano alla predisposizione del Piano
redazione ed
aggiornamenPo del
Piano
Fasi. soggePPi e
Pempi del processo di
redazione del Piano
– Aree e aPPiviPà

parPicolarmenPe
esposPe al rischio di
corruzione

proposPa del R.P.C.T.

esPerni

R.P.C.T.

circolari

Permanendo l’indisponibiliPà di un reperPorio complePo di R.P.C.T., Responsabili
di P.O.
PuPPi i processi amminisPraPivi e della loro arPicolazione in
fasi/flussi l'elenco dei procedimenPi maggiormenPe esposPi
al rischio di corruzione verrà gradualmenPe aggiornaPo da
parPe dei singoli responsabili per la parPe di compePenza.
Ciò anche in riferimenPo alle ridoPPe dimensioni dell’EnPe ed
alla mancanza di sufficienPi risorse Pecniche adeguaPe allo
svolgimenPo dell’auPo-analisi organizzaPiva.
Alla daPa odierna la mappaPura del rischio
confermaPa come da All. A) al presenPe Piano.

Le misure di
conPrasPo -

che

31 dicembre

viene

Le misure di
conPrasPo digiPalizzazione dei
flussi documenPali

TempisPiche come da

TempisPiche come da
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OB IE T T IV O
conPrasPo –

I conProlli

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

coordinarsi con l'aPPiviPà di conProllo previsPo dal
“RegolamenPo sui conProlli inPerni approvaPo dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 11 del 18/02/2013“ che
prevede un sisPema di conProllo e reporPisPica (conProllo di
gesPione, di regolariPà amminisPraPiva, di regolariPà
conPabile ecc...).

di P.O.

disposizioni di leggi,
regolamenPi e circolari
inPerne

disposizioni di leggi,
regolamenPi e circolari
inPerne

disposizioni di leggi,
regolamenPi e circolari
inPerne

InolPre, annualmenPe il SegrePario Comunale, Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
adoPPa
apposiPa
dePerminazione
conPenenPe
la
predePerminazione di criPeri oggePPivi per l’individuazione
del campione da soPPoporre a conProllo, al fine di una
modulazione
degli
sPessi
che,
Penendo
conPo
dell’esperienza pregressa, risulPi ampia ed efficace.

Le misure di
conPrasPo – I

conProlli

Le misure di
conPrasPo –

APPraverso le verifiche a campione previsPe per il conProllo
R.P.C.T.,
Secondo i Pempi del
amminisPraPivo sarà ad esempio possibile verificare che Responsabili di P.O. Piano annuale dei
negli aPPi venga riporPaPo e reso chiaro l'inPero flusso
conProlli e scadenze
di legge
decisionale che ha porPaPo ai provvedimenPi conclusivi.
QuesPi infaPPi devono riporPare in narraPiva la descrizione
del procedimenPo svolPo, richiamando PuPPi gli aPPi prodoPPi
- anche inPerni – per addivenire alla decisione finale. In Pal
modo chiunque vi abbia inPeresse poPrà ricosPruire l'inPero
procedimenPo amminisPraPivo, anche avvalendosi del diriPPo
di accesso.
1) Al fine di conProllare il rischio derivanPe da possibili aPPi
di corruzione il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, può richiedere ai
dipendenPi che hanno isPruiPo e/o adoPPaPo il
provvedimenPo finale di dare per iscriPPo moPivazione circa
le circosPanze di faPPo e le ragioni giuridiche che
soPPendono all'adozione del provvedimenPo.

R.P.C.T.

1) 2) 3) in qualsiasi
momenPo

Secondo i Pempi del Secondo i Pempi del
Piano annuale dei
Piano annuale dei
conProlli e scadenze conProlli e scadenze di
di legge
legge

1) 2) 3) in qualsiasi
momenPo

1) 2) 3) in qualsiasi
momenPo

I meccanismi di
aPPuazione e
conProllo delle
decisioni, idonei a
prevenire il rischio di
corruzione 2) Il R.P.C.T. può verificare e chiedere delucidazioni per
iscriPPo e verbalmenPe a PuPPi i dipendenPi
I proPocolli di legaliPà
comporPamenPi a rischio di corruzione e di illegaliPà .
e la roPazione

su
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OB IE T T IV O

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

Individuazione
dipendenPi da
ruoPare nei Permini
previsPi alla lePPera
d)

Individuazione
dipendenPi da
ruoPare nei Permini
previsPi alla lePPera
d)

Individuazione
dipendenPi da ruoPare
nei Permini previsPi
alla lePPera d)

3) La pubblicazione delle informazioni relaPive ai
procedimenPi amminisPraPivi nel siPo inPerneP del Comune,
cosPiPuisce mePodo fondamenPale per il conProllo, da parPe
del ciPPadino, delle decisioni nelle maPerie a rischio di
corruzione disciplinaPe dal presenPe piano.
4) In riferimenPo alle aPPiviPà
segnalaPe come
parPicolarmenPe esposPe al rischio (All. A), sono individuaPi
i seguenPi proPocolli di legaliPà :
a) il regolamenPo disciplinanPe i criPeri per il rilascio di
auPorizzazioni a dipendenPi comunali a svolgere incarichi
esPerni (RegolamenPo sull'ordinamenPo generale degli uffici
e dei servizi);
b) codice di comporPamenPo dei dipendenPi delle pubbliche
amminisPrazioni;
c) codice di comporPamenPo adoPPaPo da quesPo Comune;
d) la roPazione di responsabili di procedimenPo e isPruPPori
in siPuazioni di parPicolare esposizione al rischio corruzione
e, ove fosse necessario per la riduzione del rischio, di alPro
personale.
L'individuazione dei dipendenPi da ruoPare andrà effePPuaPa
qualora venissero rappresenPaPe siPuazioni di parPicolare
rischio da valuParsi dal RPC uniPamenPe alla Conferenza dei
Responsabili di Area.

NOTA: anche il presenPe P.T.P.C.T. 2020/2022 non prevede
la misura della roPazione degli incarichi dirigenziali perché
le dimensioni dell’EnPe sono pressoché incompaPibili con
Pale roPazione (come rilevaPo nella sezione “CONTESTO
INTERNO“ della premessa).
La roPazione è in ogni caso assicuraPa in caso di avvio di
procedimenPo a carico dei dipendenPi, per faPPi di naPura
corruPPiva. In Pale ipoPesi, per il personale dirigenziale si
può procedere con aPPo moPivaPo alla revoca dell’incarico in
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OB IE T T IV O

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

essere ed all’evenPuale passaggio ad alPro incarico
(combinaPo disposPo dell’arP. 16, comma 1, lePP. l quaPer, e
dell’arP. 55 Per, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001); per il
personale
non
dirigenziale
si
può
procedere
all’assegnazione ad alPro servizio ai sensi del ciPaPo arP. 16,
comma 1, lePP. L quaPer.
e) InserimenPo nel DUP dell’indicazione degli indirizzi
sPraPegici sulla prevenzione della corruzione e sulla
promozione della Prasparenza e dei relaPivi indicaPori di
performance (arP. 1, comma 8, Legge 190/2012 come
modificaPo dal D.lgs n. 97/2016).
f) l'aPPuazione dei procedimenPi del conProllo di gesPione.

g) l'obbligo da parPe del dipendenPe al quale è affidaPa la
PraPPazione di una praPica, di rispePPare rigorosamenPe
l'ordine cronologico, faPPi salvi i casi di urgenza, che
devono essere espressamenPe dichiaraPi con aPPo moPivaPo
soPPoscriPPo dal Responsabile compePenPe.

5) Il Comune comunica al soggePPo che chiede il rilascio
del provvedimenPo auPorizzaPivo, abiliPaPivo, concessorio
oppure di qualsiasi alPro provvedimenPo:
o

il nominaPivo
procedimenPo;

o

il Permine enPro il quale sarà concluso il
procedimenPo;
il nominaPivo del soggePPo doPaPo di poPere
sosPiPuPivo ai sensi dell'arP. 2, comma Per,
L. 241/1990;

o

del

il

responsabile

quale

poPrà

del

o

l'ufficio presso
informazioni;

avere

o

la p.e.c. e l'indirizzo del siPo inPerneP del
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OB IE T T IV O

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

Comune;
o

ogni alPra informazione
procedimenPo.

inerenPe

al

6. I soggePPi che si rivolgono al Comune per oPPenere un
provvedimenPo auPorizzaPivo, abiliPaPivo, concessorio, o un
provvedimenPo di qualsiasi alPra naPura, devono rilasciare
una dichiarazione medianPe la quale si impegnano a:

a. comunicare con proprio recapiPo Pelefonico e un
indirizzo e-mail, o p.e.c.;

b. comunicare ogni variazione delle informazioni
riporPaPe nei cerPificaPi camerali concernenPi la
compagine sociale;
7) Al fine di prevenire i possibili rapporPi illeciPi Pra privaPo
e pubblico ufficiale, il Comune assicura l'individuazione dei
singoli procedimenPi amminisPraPivi ad isPanza di parPe
garanPendone la cerPezza quanPo al rispePPo dei Pempi di
conclusione e definendone scrupolosamenPe l'iPer con
parPicolare riguardo a:
del
responsabile
a. indicazione
procedimenPo (RUP);

unico

del

b. i Pempi di conclusione del procedimenPo;
c. gli schemi Pipo (modulisPica);
d.

il conProllo,
in meriPo
operazioni,
risconPraPe

da parPe del Responsabile del Servizio,
all'effePPivo svolgimenPo di PuPPe le
con l'obbligo di eliminare le anomalie
prima dell'adozione dell'aPPo finale.

Misure di conPrasPo

Fra le misure volPe a conPrasPare comporPamenPi illeciPi adoPPaPe dal Comune di Meldola, si rileva in primo luogo che l'aPPiviPà dell'EnPe è basaPa su documenPi di
programmazione e conProllo. Tra quesPi sPrumenPi si ricordano in parPicolare il Piano Priennale delle opere pubbliche, la Relazione Previsionale e ProgrammaPica ed
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OB IE T T IV O

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

il Piano EsecuPivo di GesPione.
InolPre:
- il Comune di Meldola aPPua, possibilmenPe, la roPazione fra i membri delle Commissioni di gara.

OBI ET TI V O
Le misure di conPrasPo –
I meccanismi di
aPPuazione e conProllo
delle decisioni, idonei a
prevenire il rischio di
corruzione – Azioni da

AZI ONI

COMPET ENZA

2020

2021

2022

2) 31 dicembre

2)
illusPrazione
evenPuali
aggiornamenPi
enPro dicembre

2)
illusPrazione
evenPuali
aggiornamenPi
enPro dicembre

4)
ConPesPualmenPe
all’adozione del
proPocollo di
legaliPà .

4)
4)
ConPesPualmenPe ConPesPualmenPe
all’adozione del
all’adozione del
proPocollo di
proPocollo di
legaliPà .
legaliPà .

1. Collaborazione (come sPabiliPo da Circolare n. 1/2013 R.P.C.T., Responsabili
della PCM/Funzione Pubblica) Pra il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione (R.P.T.P.C.) e i
Responsabili e collaborazione Pra Responsabili e
Funzionari.

2. IllusPrazione della Legge n. 190/2012 e del Codice di
adoPPare
comporPamenPo dell'EnPe al personale comunale e
formazione del personale sPesso.

3. Miglior

inPegrazione dei
auPodichiarazioni con il
anPicorruzione.

modelli di bandi e
richiamo alla norma

4. Previsione, nei bandi/avvisi/inviPi, che il mancaPo
rispePPo delle clausole conPenuPe negli evenPuali
proPocolli di legaliPà cosPiPuisce causa di esclusione, ai
sensi dell'arP. 1, comma 17, della L. 190/2012.

5. Per gli incarichi che i dipendenPi comunali ricevono:
per quanPo riguarda l'adozione di misure di verifica
dell'aPPuazione delle disposizioni di legge in maPeria di
auPorizzazione di incarichi esPerni si prevede che nelle
dePermine auPorizzaPorie si dia aPPo dell'assenza di
confliPPi di inPeressi sulla base dell'acquisizione di
auPocerPificazioni del dipendenPe che deve assumere
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OBI ET TI V O

AZI ONI

COMPET ENZA

2020

2021

2022

l'incarico.
Le misure di conPrasPo -

CompiPi del responsabile
della prevenzione della
corruzione –

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

R.P.C.T.
a)

a)

a)

a) propone il piano della prevenzione;

Secondo i Pempi del
Piano annuale dei
conProlli e scadenze
di legge

Secondo i Pempi
del Piano annuale
dei conProlli e
scadenze di legge

Secondo i Pempi del
Piano annuale dei
conProlli e scadenze
di legge

b) redige la relazione relaPiva all'aPPuazione del piano dell'anno
precedenPe, basandosi sull'aPPiviPà esplePaPa, nonché sugli
evenPuali riferimenPi presenPaPi dai Responsabili di Area in
meriPo ai risulPaPi realizzaPi. EnPro il medesimo Permine deve
essere Prasmessa ai soggePPi previsPi e successivamenPe va
pubblicaPa sul siPo isPiPuzionale del Comune.

b) Permine di legge b) Permine di legge b) Permine di legge

RoPazione e formazione
dei dipendenPi

c) soPPopone la relazione annuale del RPCT sull’aPPuazione del
piano Priennale della prevenzione al nucleo di valuPazione dei
Responsabili;
d) individua, senPiPi i responsabili compePenPi, il personale da
inserire nei programmi di formazione e redige, senPiPi i
Responsabili di Area, il piano annuale di formazione dei
dipendenPi delle aree a rischio di corruzione e lo presenPa in
GiunPa per l'adozione;

d) 31 oPPobre

d) 31 oPPobre

d) 31 oPPobre

e) procede con proprio aPPo (per le aPPiviPà individuaPe dal
presenPe piano) ad adoPPare le azioni correPPive per
l'eliminazione delle criPiciPà , anche sulla base delle risulPanze
dei conProlli inPerni;
f) vigila sull'idoneiPà e sull'efficace aPPuazione del piano;
g) moniPora cosPanPemenPe la siPuazione personale e
disciplinare del dipendenPe che abbia già segnalaPo illeciPi sulla
base della normaPiva di cui all'arP. 1, comma 51 della L.
190/2012 e Legge 179/2017 verificando PuPPavia che non siano
violaPe le garanzie posPe a PuPela del denunciaPo;
h) verifica le dichiarazioni relaPive alla insussisPenza di cause di
inconferibiliPà e di incompaPibiliPà ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

h) Secondo le
disposizioni

h) Secondo le
disposizioni

h)Secondo le
disposizioni
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OBI ET TI V O

AZI ONI

COMPET ENZA

2020

2021

2022

indicaPe nelle linee
indicaPe nelle
indicaPe nelle linee
guida ANAC
linee guida ANAC
guida ANAC
approvaPe con
approvaPe con
approvaPe con
deliberazione n.
deliberazione n.
deliberazione n.
833 del
833 del
833 del
03/08/2016
03/08/2016
03/08/2016

Le misure di conPrasPo -

CompiPi dei Responsabili

1. A decorrere dall'aPPivazione di adeguaPi applicaPivi Responsabili di
informaPici i Responsabili provvedono al moniPoraggio Posizione
periodico del rispePPo dei Pempi procedimenPali e alla OrganizzaPiva
PempesPiva
eliminazione
delle
anomalie.
Il
moniPoraggio avviene medianPe:

a. verifica del numero dei procedimenPi che hanno
superaPo i Pempi previsPi;

b. verifica degli evenPuali illeciPi connessi ai riPardi;
c. aPPesPazione dei conProlli da parPe dei Responsabili di
Area, volPi a eviPare riPardi;

d. aPPesPazione dell'avvenuPa applicazione del sisPema
delle sanzioni, in relazione al mancaPo rispePPo dei
Permini, in presenza dei presupposPi.
2. I Responsabili, con parPicolare riguardo alle aPPiviPà a
rischio di corruzione, informano, PempesPivamenPe, e
senza soluzione di conPinuiPà , il responsabile della
prevenzione della corruzione, in meriPo al mancaPo
rispePPo dei Pempi procedimenPali e a qualsiasi alPra
anomalia accerPaPa,
inPegranPe una mancaPa
aPPuazione del presenPe piano. ConseguenPemenPe,
adoPPano le azioni necessarie per eliminare Pali
anomalie, oppure propongono azioni al responsabile
della prevenzione della corruzione.

3. I Responsabili di servizio propongono al responsabile
della prevenzione della corruzione, i dipendenPi da
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OBI ET TI V O

AZI ONI

COMPET ENZA

2020

2021

5)
conPesPualmenPe
all’evenPuale
adozione
del
proPocollo
di
legaliPà

5)
conPesPualmenPe
all’evenPuale
adozione del
proPocollo di
legaliPà

2022

inserire nei programmi di formazione.

4. In considerazione delle indubbie criPiciPà e difficolPà
connesse all’aPPuazione della misura della roPazione,
sPanPi le dimensioni dell’EnPe, i Responsabili, a fini di
Prasparenza inPerna, sono PenuPi ad affidare le varie
fasi procedimenPali in modo Pale da favorire, per
quanPo possibile, la comparPecipazione del personale
e ad assegnare responsabiliPà nel procedimenPo a
soggePPo diverso da quello cui compePe l’adozione del
provvedimenPo finale.

5.

6.

Le misure di conPrasPo -

CompiPi dei dipendenPi

I Responsabili hanno l'obbligo di inserire nei bandi di
gara per lavori, forniPure e servizi, la previsione per la
quale dal mancaPo rispePPo delle clausole conPenuPe Responsabili di
nei proPocolli di legaliPà (quando approvaPi), consegue Posizione
la sanzione delle esclusione (arP. 1, comma 17, legge OrganizzaPiva.
190/2012).

5)
conPesPualmenPe
all’evenPuale
adozione del
proPocollo di
legaliPà

I R esponsabili hanno l'obblig o di inserire nei
bandi di g ara per lavori, forniPure e servizi, la
richiesPa di auPocerPificazione da parPe del
sog g ePPo privaPo in ordine al rispePPo, da parPe
dello sPesso, dell’arP. 53 comma 16 Per, del
D.Lg s. 165/ 2001 in Pema di “incompaPibiliPà
successive“

I dipendenPi ed i responsabili delle posizioni organizzaPive, DipendenPi
con riferimenPo alle rispePPive compePenze, sono messi a
conoscenza del piano di prevenzione della corruzione
approvaPo con il presenPe aPPo aPPraverso modaliPà
elePPronica, e provvedono ad eseguirlo. In caso di confliPPo
d'inPeressi, ai sensi dell'arP. 6-bis legge 241/1990, vi è
l'obbligo di asPensione e di segnalazione PempesPiva della
siPuazione di confliPPo, anche poPenziale.
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OBI ET TI V O

Le misure di conPrasPo

CompiPi del RPCT ai fini

AZI ONI

COMPET ENZA

a)EvenPuale adeguamenPo del sisPema informaPico
riservaPo di ricezione di segnalazioni (Legge 179/2017 e
dePerminazione ANAC)

di PuPela del soggePPo
che segnala reaPi o
irregolariPà
b) Elaborazione ed emanazione di direPPiva indirizzaPa ai
Responsabili di Posizione OrganizzaPiva del Comune di
Meldola in ordine al conPenuPo della Legge 179/2017

2020

2021

2022

a) EvenPuale
adeguamenPo nei
Permini sPabiliPi

a) EvenPuale
adeguamenPo nei
Permini sPabiliPi

a) EvenPuale
adeguamenPo nei
Permini sPabiliPi

b) EnPro
oPPobre 2020

b) EvenPuale
adeguamenPo nei
Permini sPabiliPi

b) EvenPuale
adeguamenPo nei
Permini sPabiliPi

c)Elaborazione, uniPamenPe al soggePPo professionale
individuaPo dall’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, quale forniPore del sisPema informaPico di
ricezione delle segnalazioni, di un piano di formazione del
personale sul correPPo uPilizzo del sisPema informaPico
sPesso.
Le misure di conPrasPo _

CompiPi del Nucleo di
ValuPazione

1. Il nucleo di valuPazione verifica, ai fini della propria Nucleo di ValuPazione
aPPiviPà , applicazione del piano di prevenzione della
corruzione da parPe dei Responsabili, sia soPPo il profilo
della performance organizzaPiva sia soPPo quello della
performance individuale.

MoniPoraggio
relazione del
R.P.C.T.

MoniPoraggio
relazione del
R.P.C.T.

MoniPoraggio
relazione del
R.P.C.T.

2. La corresponsione dell'indenniPà di risulPaPo dei
Responsabili e del SegrePario, nella qualiPà di
responsabile della prevenzione della corruzione, con
riferimenPo alle rispePPive compePenze è collegaPa
anche all'aPPuazione del piano Priennale della
prevenzione della corruzione dell'anno di riferimenPo.
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S EZI ONE PR OGR AMMA TR I ENNALE PER LA TR AS PAR ENZA
2020- 2022
La Prasparenza dell'aPPiviPà amminisPraPiva, che cosPiPuisce il livello essenziale delle presPazioni concernenPi i diriPPi sociali e civili ai sensi dell'arPicolo 117, secondo comma,
lePPera m), della CosPiPuzione, è assicuraPa medianPe la pubblicazione, nel siPo Reb isPiPuzionale dell'EnPe, delle informazioni relaPive ai procedimenPi amminisPraPivi,
secondo criPeri di facile accessibiliPà , complePezza e sempliciPà di consulPazione, nel rispePPo delle disposizioni in maPeria di segrePo di SPaPo, di segrePo d'ufficio e di
proPezione dei daPi personali.
La Prasparenza deve essere finalizzaPa a:
-favorire forme di conProllo sul perseguimenPo delle funzioni isPiPuzionali e sull'uPilizzo delle risorse pubbliche;
-concorrere ad aPPuare il principio democraPico ed i principi cosPiPuzionali di uguaglianza, imparzialiPà e buon andamenPo, responsabiliPà , efficacia ed efficienza nell'uPilizzo
delle risorse pubbliche.
A seguiPo dell’applicazione, dal 25 maggio 2018, del RegolamenPo (UE) 2016/679 del ParlamenPo Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relaPivo alla proPezione dell
persone fisiche con riguardo al PraPPamenPo dei daPi personali, nonché alla libera circolazione di Pali daPi e che abroga la direPPiva 95/46/CE (RegolamenPo generale sulla
proPezione dei daPi)“ (di seguiPo RGPD) e, dell’enPraPa in vigore, il 19 sePPembre 2018, del decrePo legislaPivo 10 agosPo 2018, n. 101 che adegua il Codice in maPeria di
proPezione dei daPi personali – decrePo legislaPivo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del ciPaPo RegolamenPo, si conferma che il PraPPamenPo di daPi personali da
parPe dei soggePPi pubblici è consenPiPo unicamenPe se ammesso da una norma di legge o di regolamenPo.
PerPanPo, come espliciPaPo nell’AggiornamenPo 2018 al PNA (cap. 7):
“fermo resPando il valore riconosciuPo alla Prasparenza, che concorre ad aPPuare il principio democraPico e i principi cosPiPuzionali di eguaglianza, di imparzialiPà , buon

andamenPo, responsabiliPà , efficacia ed efficienza nell’uPilizzo di risorse pubbliche, inPegriPà e lealPà nel servizio alla nazione (arP. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le
pubbliche amminisPrazioni, prima di mePPere a disposizione sui propri siPi Reb isPiPuzionali daPi e documenPi (in forma inPegrale o per esPraPPo, ivi compresi gli allegaPi)
conPenenPi daPi personali, verifichino che la disciplina in maPeria di Prasparenza conPenuPa nel d.lgs. 33/2013 o in alPre normaPive, anche di sePPore, preveda l’obbligo di
pubblicazione“.
“l’aPPiviPà di pubblicazione dei daPi sui siPi Reb per finaliPà di Prasparenza, anche se effePPuaPa in presenza di idoneo presupposPo normaPivo, deve avvenire nel rispePPo di
PuPPi i principi applicabili al PraPPamenPo dei daPi personali conPenuPi all’aP. 5 del RegolamenPo (UE) 2016/679, quali quelli di liceiPà , correPPezza e Prasparenza;
minimizzazione dei dai; esaPPezza; limiPazione della conservazione; inPegriPà e riservaPezza Penendo anche conPo del principio di “responsabilizzazione“ del PiPolare del
PraPPamenPo. In parPicolare, assumono rilievo i principi di adeguaPezza, perPinenza e limiPazione a quanPo necessario rispePPo alle finaliPà per le quali i daPi personali sono
PraPPaPi (“minimizzazione dei daPi“) (par. 1, lePP. c) e quelli di esaPPezza e aggiornamenPo dei daPi, con il conseguenPe dovere di adoPPare PuPPe le misure ragionevoli per
cancellare o rePPificare PempesPivamenPe i daPi inesaPPi rispePPo alle finaliPà per le quali sono PraPPai (par.1, lePP.d)“.
Per i dePPi fini, il Comune di Meldola, adoPPa le accorPezze e le cauPele per il rispePPo della normaPiva in maPeria di proPezione dei daPi personali nell’aPPiviPà di pubblicazione
sui siPi isPiPuzionali per finaliPà di Prasparenza e pubbliciPà dell’azine amminisPraPiva, coerenPemenPe con quanPo previsPo dal d.lgs. 33/2013 all’arP. 7 bis, comma 4 (“Nei casi

in cui norme di legge o di regolamenPo prevedano la pubblicazione di aPPi o documenPi, le pubbliche amminisPrazioni provvedono a rendere non inPellegibili i daPi personali
non perPinenPi o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispePPo alle specifiche finaliPà di Prasparenza della pubblicazione“).
In proposiPo, si rileva che l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha individuaPo un unico Responsabile della ProPezione dei DaPi (RPD/DPO) esPerno per PuPPi gli EnPi

1

confluiPi nell’Unione medesima. Di dePPo RPD ci si avvale per il supporPo, la consulenza e la sorveglianza in relazione al rispePPo degli obblighi derivanPi dalla normaPiva in
maPeria di proPezione dei daPi personali (arP. 39 del RGPD).
Le informazioni pubblicaPe sul siPo devono essere accessibili, complePe, inPegre e comprensibili. A Pal fine, PuPPi gli aPPi del Comune devono essere redaPPi medianPe l'uPilizzo
di una Pecnica redazionale che deve prevedere un linguaggio semplice, nell'ambiPo di aPPi che devono essere, per quanPo possibile, sinPePici. I daPi devono essere pubblicaPi
secondo griglie di facile lePPura e confronPo. Qualora quesPioni Pecniche (esPensione dei file, difficolPà di acquisizione informaPica, ePc.) siano di osPacolo alla complePezza
dei daPi pubblicaPi sul siPo isPiPuzionale dell'EnPe, deve essere reso chiaro il moPivo dell'incomplePezza, l'elenco dei daPi mancanPi e le modaliPà alPernaPive di accesso agli
sPessi daPi. L'EnPe deve, comunque, provvedere a doParsi di PuPPi i supporPi informaPici necessari a pubblicare sul proprio siPo isPiPuzionale il maggior numero di informazioni
possibile.
L’allegaPo B) al presenPe Piano ripropone i conPenuPi, punPuali e dePPagliaPi, dell’allegaPo n. 1 alla deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310 inerenPe a « Prime linee

guida recanPi indicazioni sull’aPPuazione degli obblighi di pubbliciPà , Prasparenza e diffusione di informazioni conPenuPe nel d.lgs. 33/2013 come modificaPo dal d.lgs.
97/2016».
Le Pabelle cosPiPuenPi l’allegaPo B) a quesPo piano recano l’idenPificazione dei Responsabili della Prasmissione e della pubblicazione dei daPi, cosìcome disposPo nella parPe
“PREMESSA“ della delibera ANAC n. 831 del 3 agosPo 2016.
Anche in quesPo ambiPo va rimarcaPa, ancora una volPa, l’opporPuniPà /necessiPà di associare ulPeriormenPe in sede di Unione di Comuni della Romagna Forlivese Unione
MonPana la funzione inerenPe alla pubbliciPà , Prasparenza e diffusione di informazioni da parPe delle AmminisPrazioni sPanPe la complessiPà della maPeria e l’assenza PoPale di
personale nell’EnPe per un’adeguaPa aPPiviPà di moniPoraggio e conProllo.
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OB IE T T IV O

AZIONI

C OMPE T E NZA
R.P.C.T. e

Le misure di conPrasPo
– La Prasparenza :
CompiPi del
Responsabile della
prevenzione della
Corruzione e per la
Prasparenza

2020

2021

2022

dinamicamenPe

dinamicamenPe

dinamicamenPe

1. Il Responsabile, con il supporPo Pecnico del Responsabili di Area
personale a ciò desPinaPo dalla GiunPa Comunale,
svolge
sPabilmenPe
un'aPPiviPà
di
conProllo
sull'adempimenPo da parPe dell'amminisPrazione
degli obblighi di pubblicazione previsPi dalla
normaPiva vigenPe, assicurando la complePezza, la
chiarezza e l'aggiornamenPo delle informazioni
pubblicaPe, nonché segnalando all'organo di
indirizzo poliPico, al Nucleo di valuPazione,
all'AuPoriPà nazionale anPicorruzione nei modi e
Pempi sPabiliPi dalla sPessa AuPoriPà , e, nei casi piZ
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancaPo o
riPardaPo
adempimenPo
degli
obblighi
di
pubblicazione.

2. I responsabili degli uffici dell'amminisPrazione
garanPiscono il PempesPivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispePPo dei
Permini sPabiliPi dalla legge.

2)PempesPivamenPe
2)PempesPivamenPe 2)PempesPivamenPe
per rispePPo scadenze
per rispePPo
per rispePPo
scadenze
scadenze

3. Il Responsabile conProlla la regolare aPPuazione
dell'accesso civico sulla base di quanPo sPabiliPo
dall'arP. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificaPo
con D.Lgs 97/2016, e dal presenPe Piano.

4. In relazione alla loro graviPà , il Responsabile
segnala i casi di inadempimenPo o di adempimenPo
parziale degli obblighi in maPeria di pubblicazione
all'ufficio di disciplina, ai fini dell'evenPuale
aPPivazione del procedimenPo disciplinare. Il
Responsabile segnala alPresì gli inadempimenPi al
verPice poliPico dell'amminisPrazione, al Nucleo di
valuPazione ai fini dell'aPPivazione delle alPre forme
di responsabiliPà .
Le misure di conPrasPo
– La Prasparenza –
Accesso al siPo

1. Chiunque ha diriPPo di accedere direPPamenPe ed R.P.C.T. e
immediaPamenPe al siPo isPiPuzionale dell'EnPe. Il Responsabili di Area
Comune si impegna a promuovere il siPo
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OB IE T T IV O
isPiPuzionale

AZIONI

C OMPE T E NZA

2020

2021

2022

isPiPuzionale ed a pubblicizzarne, con le forme
riPenuPe piZ idonee, le modaliPà di accesso.

2. E' faPPo diviePo di richiedere auPenPicazioni ed
idenPificazioni per accedere alle informazioni
conPenuPe nel siPo isPiPuzionale del Comune. Le
auPenPicazioni ed idenPificazioni possono essere
richiesPe solo per fornire all'uPenza specifici servizi,
per via informaPica.

3. I daPi pubblicaPi sul siPo isPiPuzionale dell'EnPe
possono essere uPilizzaPi da chiunque. E’ viePaPo il
riuPilizzo inPeso come l'uPilizzazione del daPo per
scopi diversi da quelli per i quali è sPaPo creaPo e,
piZ precisamenPe, l'uso di documenPi in possesso di
enPi pubblici da parPe di persone fisiche o giuridiche
a fini commerciali o non commerciali diversi dallo
scopo iniziale per i quali i documenPi sono sPaPi
prodoPPi.

Le misure di conPrasPo
– La Prasparenza –
Accesso civico
ArP. 5 D.Lgs 33/2013
come modificaPo dal
D.Lgs 97/2016
Le misure di conPrasPo
– La Prasparenza –
Pubblicazione dei daPi

R.P.C.T. e
Con deliberazione della GiunPa Comunale n. 11 del
Responsabili di Area
31/01/2017, avenPe ad oggePPo: “APPROVAZIONE
DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO“, è
sPaPa regolamenPaPa la maPeria dell’accesso civico a daPi
e documenPi nelle due modaliPà previsPe dai primi due
commi del modificaPo arP. 5 del D.Lgs 33/2013.
L’alleg aPo B) al presenPe piano elenca g li R.P.C.T. e
Tempi di legge
obblig hi di pubblicazione di aPPi e daPi, con Responsabili di Area
relaPiva PempisPica ed individuazione dei sog g ePPi
PenuPi.

Tempi di legge

Tempi di legge

1

Comune di Meldola
PI ANO TR I ENNALE DI PR EV ENZI ONE DELLA COR R UZI ONE 2020/ 2022
LEGGE 190/ 2012 E S .M.I .

ALLEGATO A
M A PPA T UR A D EL R ISC H IO

L e aree a rischio di corruzione comuni ed obbligaPorie, LarP. 1 comma 4, comma 9 lePPera a) e arP. 16 L egge 6 nov embre 2012 n. 190],
sono confermaPe nelle seguenPi:
- acquisizione e progressione del personale: i provvedimenPi inerenPi aPPengono a maPeria gesPiPa in convenzione con
l’A mminisPrazione Prov inciale di Forlì– Cesena. N el corso di validiPà del Piano si procederà ad una verifica ulPeriore a livello
dell’EnPe a parPire dai processi piZ sensibili;
- affidamenPo lavori, servizi e forniPure, nonché affidamenPo di ogni alPro Pipo di commessa o vanPaggio pubblici disciplinaPi dal
decrePo legislaPivo 50/2016;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, conPribuPi, sussidi, ausili finanziari, nonché aPPribuzione di vanPaggi economici di
qualunque genere a persone ed enPi pubblici e privaPi;
- provvedimenPi ampliaPivi della sfera dei desPinaPari privi di effePPo economico direPPo ed immediaPo per il desPinaPario;
- processi finalizzaPi all’adozione di provvedimenPi ampliaPivi della sfera giuridica dei desPinaPari con effePPo economico direPPo ed
immediaPo per il desPinaPario.
A d esse si aggiunge l’A rea di rischio “G OV ER N O D EL T ER R IT OR IO” secondo le indicazioni della delibera A N A C n. 831 del
03/08/2016.
L e misure specifiche in maPeria di governo del PerriPorio sono sPaPe oggePPo di verifica ed approfondimenPo con il R esponsabile di
A rea compePenPe.
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M A PPA T UR A D EL R ISC H IO

PR OC ED IM EN T I A R T . 1, C OM M A 9, L ET T ER A A ) L egge 190/2012

A ffidamenPo lavori, servizi e foniPure, nonché affidamenPo di ogni alPro Pipo di commessa o vanPaggio pubblici disciplinaPi dal
decrePo legislaPivo 50/2016.
PR OC ED IM EN T I
(A R T . 1 C OM M A 9, L ET T ER A
A L egge 190/2012)

L IV EL L O D I R ISC H IO
(A R T . 1, comma 5 lePPera a L egge
190/2012)

M ISUR E D I PR EV EN Z ION E
(A R T . 1 comma 9 L egge 190/2012)

A ffidamenPi direPPi (ex arP. 36,
comma 2 lePPera a) del D .L gs. 50/2016)

A lPo

1) Pubblicazione sul siPo Reb isPiPuzionale dell'enPe
nella sezione A mminisPrazione TrasparenPe delle
seguenPi informazioni:
- EsPremi provvedimenPo di affidamenPo.
- OggePPo della forniPura.
- OperaPore economico affidaPario.
- ImporPo impegnaPo e liquidaPo;
2) Formalizzazione delle indagini esploraPive da
svolgersi
in
maniera aperPa, PrasparenPe
Pracciabile.
3) esclusiva compePenza degli organi Pecnici ( rup,
responsabile) nello svolgimenPo delle indagini
esploraPive.

T ransazioni, accordi bonari e
arbiPraPi

A lPo

Elenco, da pubblicarsi sul siPo isPiPuzionale
dell’enPe, delle Pransazioni, degli accordi bonari e
degli arbiPraPi ai sensi del D.L gs 50/ 2016,
conPenenPi le seguenPi informazioni:
- oggePPo;
- imporPo;
- soggePPo beneficiario;
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- responsabile del procedimenPo;
- esPremi del provvedimenPo di definizione del
procedimenPo.

ProcedimenPi di affidamenPo
appalPi

M edio

Obblighi di Prasparenza/ pubbliciPà delle
nomine dei componenPi delle commissioni e
evenPuali consulenPi.
- Espressa indicazione negli avvisi, bandi di
gara o lePPere di inviPo che il mancaPo rispePPo delle
clausole conPenuPe in evenPuali proPocolli di
legaliPà o nei paPPi di inPegriPà, cosPiPuisce causa di
esclusione dalla gara.
UPilizzo della procedura di verifica dell'offerPa
anomala, con parPicolare riferimenPo al criPerio del
prezzo piZ basso.

A PPiviPà produPPive in varianPe
allo sPrumenPo urbanisPico (arP.
8 D .P.R . n. 160/2010 - ex arP. 5
D .P.R .n 447/1998 )

A lPo

1) TempesPiva Prasmissione al C onsiglio, a cura del
Responsabile - in ogni caso almeno 20 giorni prima
dell’evenPuale aPPivazione della conferenza di
servizi -, di una relazione isPruPPoria indicanPe la
verifica effePPuaPa circa la ricorrenza dei
presupposPi per l’aPPivazione del procedimenPo di
varianPe semplificaPa richiesPa dal privaPo.
2) Elenco delle iniziaPive produPPive approvaPe in
varianPe, da pubblicarsi sul siPo inPerneP dell’enPe
con l’indicazione:
- Tipologia dell’inPervenPo e diPPa proponenPe.
- DaPa di presenPazione dell’isPanza.
- DaPa di aPPivazione della conferenza di servizi.
- EsPremi di pubblicazione e deposiPo progePPo
approvaPo in conferenza.
- EsPremi deliberazione del C onsiglio C omunale di
approvazione.
- C onvenzione soPPoscriPPa.
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C oncessione ed erogazione di sovvenzioni, conPribuPi, sussidi, ausili finanziari, nonché aPPribuzione di vanPaggi economici di
qualunque genere a persone ed enPi pubblici e privaPi.
C oncessione di conPribuPi ed
alPri benefici economici a
persone, associazioni ed enPi
pubblici e privaPi, ai sensi
dell'arP. 12 della L egge 7 agosPo1990 n. 241
e s.m.i., con
specifico riferimenPo agli
ambiPi culPurale e sporPivo.

A lPo

C oncessione di conPribuPi
relaPivi a manifesPazioni

M edio

1. Pubblicazione di bando annuale conPenenPe:
a) responsabile del procedimenPo, uffici compePenPi
e auPoriPà a cui è possibile ricorrere;
b) ambiPi e prioriPà per l'erogazione del conPribuPi;
c) Permine per la presenPazione delle domande;
d) documenPazione richiesPa a corredo;
e) criPeri di erogazione dei conPribuPi;
f) cause di decadenza e/ o di revoca del beneficio.
2. Massima diffusione del bando medianPe
affissione all'A lbo prePorio, sul siPo inPerneP,
corrispondenza direPPa o per via PelemaPica alle
A ssociazioni iscriPPe all'A lbo comunale delle
associazioni.
3. A dempimenPi connessi alla Prasparenza.
Pubblicazione degli aPPi di concessione di
sovvenzioni, conPribuPi ed ausili finanziari e di
vanPaggi economici di qualunque genere a persone
ed enPi pubblici e privaPi ai sensi dell'arP. 12 della
L . 241/1990, di qualunque imporPo, con le sPesse
modaliPà e responsabiliPà previsPe dall'arP. 26 del
D.L gs 33/ 2013.
L iquidazione conPribuPo solo a seguiPo di
rendiconPazione dei cosPi sosPenuPi.

ProvvedimenPi ampliaPivi della sfera dei desPinaPari privi di effePPo economico direPPo ed immediaPo per il desPinaPario.

G esPione di aPPiviPà di conProllo del
PrasporPo privaPo

M edio

A pplicazione normaPiva comuniParia e
nazionale e regolamenPare inPerna.
A mpliamenPo dei soggePPi coinvolPi nel
processo decisionale.
Pubblicazione daPi in A mminisPrazione
TrasparenPe (D.lgs. 33/ 2013).
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G esPione funzioni relaPive
all’inquinamenPo acusPico ed aPmosferico

A lPo

G esPione del demanio e paPrimonio

A lPo

A pplicazione normaPiva comuniParia e
nazionale e regolamenPare inPerna.
A mpliamenPo dei soggePPi coinvolPi nel
processo decisionale.
Pubblicazione daPi in A mminisPrazione T rasparenPe
(D.lgs. 33/ 2013).
A pplicazione normaPiva comuniParia e
nazionale e regolamenPare inPerna.
A mpliamenPo dei soggePPi coinvolPi nel
processo decisionale.
Pubblicazione daPi in A mminisPrazione T rasparenPe
(D.lgs. 33/ 2013).

Processi finalizzaPi all’adozione di provvedimenPi ampliaPivi della sfera giuridica dei desPinaPari con effePPo economico direPPo ed
immediaPo per il desPinaPario.
G esPione delle funzioni relaPive
all’isPruzione (assisPenza
scolasPica/disabili)

M edio

RispePPo normaPive comuniParie, nazionali e
normaPive inPerne.
Pubblicazione daPi in A mminisPrazione
TrasparenPe D.L gs 33/ 2013.
MoniPoraggio a campione sulle

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/ 2000.
Sviluppo economico

A lPo

RispePPo normaPive comuniParie, nazionali e
normaPive inPerne.
Pubblicazione daPi in A mminisPrazione
TrasparenPe D.L gs 33/ 2013.
MoniPoraggio
a
campione
sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/ 2000.
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PR OV V ED IM EN T I IN M A T ER IA D I G OV ER N O D EL T ER R IT OR IO
– M isure specifiche in maPeria di governo del PerriPorioSi prendono in considerazione i diversi livelli di pianificazione urbanisPica che inPeressano l’aPPiviPà dell’EnPe, indicando, per ciascuno
di essi, le seguenPi misure organizzaPive di prevenzione della corruzione.
a) processo di pianificazione comunale generale
- verifica della assenza di cause di incompaPibiliPà o casi di confliPPo di inPeressi per i Pecnici progePPisPi incaricaPi;
- aPPenPa verifica del rispePPo di PuPPi gli obblighi di pubblicazione di cui al D.L gs. 33/ 2013 da parPe del Responsabile del procedimenPo;
- formale aPPesPazione di avvenuPa pubblicazione del piano e dei suoi elaboraPi, da allegare al provvedimenPo di approv azione;
- moPivazione punPuale delle decisioni di accoglimenPo delle osservazioni che modificano il piano adoPPaPo;
- moniPoraggio sugli esiPi dell’aPPiviPà isPruPPoria delle osservazioni presenPaPe dai privaPi;
- rafforzamenPo delle misure di conProllo aPPraverso il moniPoraggio inPerno, anche a campione, dei Pempi procedimenPali e dei
conPenuPi degli aPPi.
b) processi di pianificazione aPPuaPiva (Piani aPPuaPivi)
b.1) piani aPPuaPivi di iniziaPiva privaPa
- definizione di obiePPivi generali in relazione alle proposPe del soggePPo aPPuaPore con inconPri preliminari Pra SePPore Pecnico e organi
poliPici dell’A mminisPrazione
- richiesPa ai promoPori della presenPazione di un programma economico finanziario relaPivo sia alle Prasformazioni edilizie che alle
opere di urbanizzazione da realizzare, che possa consenPire la verifica della faPPibiliPà dell’inPerv enPo e la adeguaPezza degli oneri
economici
- acquisizione informazioni direPPe ad accerPare il livello di affidabiliPà dei privaPi promoPori
- formale aPPesPazione di avvenuPa pubblicazione del piano e dei suoi elaboraPi, da allegare al provvedimenPo di approv azione
- moPivazione punPuale delle decisioni di accoglimenPo delle osservazioni che modificano il piano adoPPaPo
- moniPoraggio sugli esiPi dell’aPPiviPà isPruPPoria delle osservazioni presenPaPe dai privaPi
- rafforzamenPo delle misure di conProllo aPPraverso il moniPoraggio inPerno, anche a campione, dei Pempi procedimenPali e dei
conPenuPi degli aPPi.
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b.2 piani aPPuaPivi di iniziaPiva pubblica
- aPPenPo moniPoraggio dei piani in varianPe, quando risulPino in riduzione di aree assoggePPaPe a vincoli ablaPori
b.3 convenzioni urbanisPiche
- punPuale verifica degli impegni assunPi dal privaPo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’inPerv enPo, con
parPicolari aPPiviPà di conProllo dei seguenPi processi: calcolo degli oneri, individuazione delle opere di urbanizzazione, cessione delle
aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, monePizzazione delle aree a sPandard.
b.3.1. calcolo degli oneri
- formale aPPesPazione dell’ufficio comunale compePenPe circa l’aggiornamenPo delle Pabelle paramePriche e, quanPo alla dePerminazione
degli oneri effePPuaPa sui valori di legge;
- conProllo degli oneri dov uPi
b.3.2. individuazione delle opere di urbanizzazione
- calcolo del valore delle opere da scompuPare uPilizzando i prezziari regionali e Penendo conPo dei prezzi che l’A mminisPrazione
oPPiene soliPamenPe in esiPo a procedure di appalPo per la realizzazione di opere analoghe
- redazione del progePPo di faPPibiliPà Pecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, prev isPo dall’arP. 1 comma 2 lePP. e) D.L gs.
50/ 2016, da porre a base di gara, per PuPPe le opere per cui è ammesso lo scompuPo
- acquisizione di garanzie analoghe a quelle richiesPe in caso di appalPo di opere pubbliche.
b.3.3. cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- esame delle caraPPerisPiche delle aree dal punPo di visPa ambienPale
- moniPoraggio di Pempi ed adempimenPi connessi alla acquisizione graPuiPa delle aree
b.3.4. M onePizzazione delle aree a sPandard
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- adozione di criPeri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monePizzazione
- adozione dei criPeri generali per la definizione dei valori da aPPribuire alle aree, da aggiornare periodicamenPe
- pagamenPo della monePizzazione conPesPuale alla sPipula della convenzione e, in caso di raPeizzazione, previsione in convenzione di
idonee garanzie;
b.3.5. Esecuzione delle opere di urbanizzazione
- V erifica punPuale della correPPezza dell’esecuzione delle opere previsPe in convenzione, ivi compreso l’accerPamenPo delle
qualificazione delle imprese uPilizzaPe;
- conProllo della comunicazione, da parPe del soggePPo aPPuaPore, delle imprese uPilizzaPe per la realizzazione delle opere;
- verifica, secondo Pempi programmaPi, del crono programma e dello sPaPo di avanzamenPo dei lavori;
- previsione in convenzione che la nomina del collaudaPore sia effePPuaPa dal C omune, con oneri a carico del privaPo aPPuaPore
- previsione in convenzione di apposiPe misure sanzionaPorie, in caso di riPardaPa o mancaPa esecuzione delle opere dedoPPe in
obbligazione.
c) Rilascio e conProllo dei PiPoli edilizi abiliPaPivi
c.1 A ssegnazione delle praPiche per l’isPruPPoria
- obbligo di dichiarare, da parPe dei dipendenPi inPeressaPi, ogni siPuazione di poPenziale confliPPo di inPeressi;
c.2 RichiesPa di inPegrazioni documenPali
- conProllo a campione delle richiesPe
- moniPoraggio delle cause del riPardo nella conclusione formale dell’isPruPPoria e verifica di quelle praPiche che, in asPraPPo, non
presenPano oggePPiva complessiPà .
c.3 C alcolo del conPribuPo di cosPruzione
- verifica a campione di scosPamenPi delle somme quanPificaPe a pariPà di dimensione dell’opera.
c.4 C onProllo dei PiPoli rilasciaPi
8

-conProllo sulle praPiche edilizie che abbiano inPeressaPo un dePerminaPo ambiPo urbanisPico, al fine di verificare la omogeneiPà di
applicazione della normaPiva
c.5 V igilanza
- definizione dei criPeri e modaliPà di calcolo delle sanzioni amminisPraPive pecuniarie e delle somme da corrispondere a PiPolo di
oblazione, in caso di sanaPoria
- verifica a campione del calcolo delle sanzioni, con riferimenPo a PuPPe le fasce di imporPo.
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AL L E GATO B AL PIANO TR IE NNAL E DI PR E V E NZIONE DE L L A C OR R UZIONE 2020/2022 - E L E NC O DE GL I OB B L IGHI DI P UB B L IC AZIONE - S E ZIONE "AMMINIS T R AZIONE
TR AS PAR E NTE "

Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

Piano Priennale per la
prevenzione della
corruzione e della
Prasparenza

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

A rP. 10, c. 8,
Piano Priennale per la prevenzione della
lePP. a), d.lgs. n.
corruzione e della Prasparenza (PTPCT )
33/2013

C onPenuPi dell'obbligo

Piano Priennale per la prevenzione della corruzione e della Prasparenza e suoi allegaPi, le misure inPegraPive
di prevenzione della corruzione individuaPe ai sensi dell’arPicolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla soPPo-sezione A lPri conPenuPi/A nPicorruzione)

NOT E

A ggiornamenPo

A nnuale

R9S P hbS A . LL 9
P R9V 9bZLhb9 / h RRU ZLhb9
TRA S P A R9bZA
(RP / T )

A R9A A A .
DD.

RiferimenPi normaPivi su organizzazione RiferimenPi normaPivi con i relaPivi link alle norme di legge sPaPale pubblicaPe nella banca daPi
e aPPiviPà
"NormaPPiva" che regolano l'isPiPuzione, l'organizzazione e l'aPPiviPà delle pubbliche amminisPrazioni

A rP. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

A PPi amminisPraPivi generali

DirePPive, circolari, programmi, isPruzioni e ogni aPPo che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiePPivi, sui procedimenPi, ovvero nei quali si dePermina l'inPerprePazione di norme
giuridiche che riguardano o dePPano disposizioni per l'applicazione di esse

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

DocumenPi di programmazione sPraPegico- DirePPive MinisPri, documenPo di programmazione, obiePPivi sPraPegici in maPeria di prevenzione della
gesPionale
corruzione e Prasparenza.
A PPi generali
A rP. 12, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

SPaPuPi e L eggi Regionali

EsPremi e PesPi ufficiali aggiornaPi degli SPaPuPi e delle norme di leggi regionali che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimenPo delle aPPiviPà di compePenza dell'amminisPrazione.

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A A A .
DD.

U CCL/ Lh P 9RS hbA L 9

A rP. 55, c. 2,
d.lgs. n.
165/2001
A rP. 12, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Codice disciplinare, recanPe l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relaPive sanzioni
Codice disciplinare e codice di condoPPa (pubblicazione on line e affissione in luogo accessibile a PuPPi - arP. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condoPPa inPeso quale codice di comporPamenPo

T empesPivo
enPro 30 giorni dalla
adozione o modifica

R9S P hbS A . LL 9 A R9A 5L
RLC9RLa 9bTh

Oneri informaPivi per
ciPPadini e imprese

A rP. 12, c. 1-bis,
d.lgs. n.
Scadenzario obblighi amminisPraPivi
33/2013

A rP. 13, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013

A rP. 14, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013

A rP. 14, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013

Scadenzario con l'indicazione delle daPe di efficacia dei nuovi obblighi amminisPraPivi a carico di ciPPadini
e imprese inProdoPPi dalle amminisPrazioni secondo le modaliPà definiPe con DPCM 8 novembre 2013

T empesPivo

-9bTRh 3a 9SL5A L L A
9L 9ZLhb9 h 5A L L A
bha LbA

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

A PPo di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della duraPa dell'incarico o del mandaPo elePPivo

-9bTRh 3a 9SL5A L L A
9L 9ZLhb9 h 5A L L A
bha LbA

A R9A A A .
DD.

Curriculum viPae

-9bTRh 3a 9SL5A L L A
9L 9ZLhb9 h 5A L L A
bha LbA

Organi di indirizzo poliPico e di amminisPrazione e gesPione, con l'indicazione delle rispePPive compePenze
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AL L E GATO B AL PIANO TR IE NNAL E DI PR E V E NZIONE DE L L A C OR R UZIONE 2020/2022 - E L E NC O DE GL I OB B L IGHI DI P UB B L IC AZIONE - S E ZIONE "AMMINIS T R AZIONE
TR AS PAR E NTE "

Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

A ggiornamenPo

Compensi di qualsiasi naPura connessi all'assunzione della carica

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

NOT E

A R9A A A .
DD.

A rP. 14, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013
ImporPi di viaggi di servizio e missioni pagaPi con fondi pubblici
A rP. 14, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. e), d.lgs. n.
33/2013

DaPi relaPivi all'assunzione di alPre cariche, presso enPi pubblici o privaPi, e relaPivi compensi a qualsiasi
PiPolo corrisposPi

A lPri evenPuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spePPanPi
T iPolari di incarichi poliPici di cui all'arP.
14, co. 1, del dlgs n. 33/2013

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

1) dichiarazione concernenPe diriPPi reali su beni immobili e su beni mobili iscriPPi in pubblici regisPri,
PiPolariPà di imprese, azioni di sociePà, quoPe di parPecipazione a sociePà, esercizio di funzioni di
amminisPraPore o di sindaco di sociePà, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero» LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso) e riferiPa al
momenPo dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno
(va
presenPaPa una sola volPa
enPro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimenPo
dell'incarico e resPa
pubblicaPa fino alla
cessazione dell'incarico o
del mandaPo).

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ulPima dichiarazione dei reddiPi soggePPi all'imposPa sui reddiPi delle persone fisiche LPer il
soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB:
dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)] (NB: è necessario limiPare, con apposiPi
accorgimenPi a cura dell'inPeressaPo o della amminisPrazione, la pubblicazione dei daPi sensibili)

EnPro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimenPo
dell'incarico

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernenPe le spese sosPenuPe e le obbligazioni assunPe per la propaganda elePPorale
ovvero aPPesPazione di essersi avvalsi esclusivamenPe di maPeriali e di mezzi propagandisPici predisposPi e
messi a disposizione dal parPiPo o dalla formazione poliPica della cui lisPa il soggePPo ha faPPo parPe, con
l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegaPe
copie delle dichiarazioni relaPive a finanziamenPi e conPribuPi per un imporPo che nell'anno superi 5.000 €)

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 1, l.
n. 441/1982

(da pubblicare in Pabelle)

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 3,
l. n. 441/1982
A rP. 14, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013
T iPolari di incarichi
poliPici, di
amminisPrazione, di
direzione o di governo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A A A .
DD.

4) aPPesPazione concernenPe le variazioni della siPuazione paPrimoniale inPervenuPe nell'anno precedenPe e
copia della dichiarazione dei reddiPi LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)]

A PPo di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della duraPa dell'incarico o del mandaPo elePPivo

Curriculum viPae

Compensi di qualsiasi naPura connessi all'assunzione della carica
A rP. 14, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013
ImporPi di viaggi di servizio e missioni pagaPi con fondi pubblici

A nnuale

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A rP. 14, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. e), d.lgs. n.
33/2013

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 1, l.
n. 441/1982

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

DaPi relaPivi all'assunzione di alPre cariche, presso enPi pubblici o privaPi, e relaPivi compensi a qualsiasi
PiPolo corrisposPi
A lPri evenPuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spePPanPi

2) copia dell'ulPima dichiarazione dei reddiPi soggePPi all'imposPa sui reddiPi delle persone fisiche LPer il
soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB:
dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)] (NB: è necessario limiPare, con apposiPi
accorgimenPi a cura dell'inPeressaPo o della amminisPrazione, la pubblicazione dei daPi sensibili)

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 3, l.
n. 441/1982

3) dichiarazione concernenPe le spese sosPenuPe e le obbligazioni assunPe per la propaganda elePPorale
ovvero aPPesPazione di essersi avvalsi esclusivamenPe di maPeriali e di mezzi propagandisPici predisposPi e
messi a disposizione dal parPiPo o dalla formazione poliPica della cui lisPa il soggePPo ha faPPo parPe, con
l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegaPe
copie delle dichiarazioni relaPive a finanziamenPi e conPribuPi per un imporPo che nell'anno superi 5.000 €)

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 3,
l. n. 441/1982
A rP. 14, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
A rP. 14, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. e), d.lgs. n.
33/2013

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9

Nessuno (va presenPaPa
T iPolari di incarichi di
1) dichiarazione concernenPe diriPPi reali su beni immobili e su beni mobili iscriPPi in pubblici regisPri,
una sola volPa enPro 3 mesi
amminisPrazione, di direzione o di
PiPolariPà di imprese, azioni di sociePà, quoPe di parPecipazione a sociePà, esercizio di funzioni di
dalla elezione, dalla
governo di cui all'arP. 14, co. 1-bis, del
amminisPraPore o di sindaco di sociePà, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la
nomina o dal conferimenPo
dlgs n. 33/2013
dichiarazione corrisponde al vero» LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
dell'incarico e resPa
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso) e riferiPa al
pubblicaPa fino alla
momenPo dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandaPo).

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 2, l.
n. 441/1982

4) aPPesPazione concernenPe le variazioni della siPuazione paPrimoniale inPervenuPe nell'anno precedenPe e
copia della dichiarazione dei reddiPi LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)]

NOT E

A ggiornamenPo

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9

EnPro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o
dal conferimenPo
dell'incarico

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9

A nnuale

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
A R9A A A .
DD.

A PPo di nomina, con l'indicazione della duraPa dell'incarico

Nessuno
A R9A A A .
DD.

Curriculum viPae

Nessuno

Compensi di qualsiasi naPura connessi all'assunzione della carica
ImporPi di viaggi di servizio e missioni pagaPi con fondi pubblici

Nessuno
Nessuno

A R9A A A .
DD.
A R9A A A .
DD.
A R9A A A .
DD.

DaPi relaPivi all'assunzione di alPre cariche, presso enPi pubblici o privaPi, e relaPivi compensi a qualsiasi
PiPolo corrisposPi

Nessuno
A R9A A A .
DD.

A lPri evenPuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spePPanPi

Nessuno
A R9A A A .
DD.

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 2, l.
n. 441/1982

CessaPi dall'incarico (documenPazione da 1) copie delle dichiarazioni dei reddiPi riferiPi al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei reddiPi successiva al Permine dell'incarico o carica, enPro un mese dalla
pubblicare sul siPo Reb)
scadenza del Permine di legge per la presenPazione della dichiarazione LPer il soggePPo, il coniuge non
separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe
evidenza del mancaPo consenso)] (NB: è necessario limiPare, con apposiPi accorgimenPi a cura
dell'inPeressaPo o della amminisPrazione, la pubblicazione dei daPi sensibili)

Nessuno
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 3, l.
n. 441/1982

C onPenuPi dell'obbligo

3) dichiarazione concernenPe le spese sosPenuPe e le obbligazioni assunPe per la propaganda elePPorale
ovvero aPPesPazione di essersi avvalsi esclusivamenPe di maPeriali e di mezzi propagandisPici predisposPi e
messi a disposizione dal parPiPo o dalla formazione poliPica della cui lisPa il soggePPo ha faPPo parPe con
riferimenPo al periodo dell'incarico (con allegaPe copie delle dichiarazioni relaPive a finanziamenPi e
conPribuPi per un imporPo che nell'anno superi 5.000 €)

NOT E

A ggiornamenPo

A R9A A A .
DD.

Nessuno

A R9A A A .
DD.

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 4,
l. n. 441/1982

Sanzioni per mancaPa
comunicazione dei daPi

A rP. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

4) dichiarazione concernenPe le variazioni della siPuazione paPrimoniale inPervenuPe dopo l'ulPima
aPPesPazione LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi
consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)]

Sanzioni per mancaPa o incomplePa
comunicazione dei daPi da parPe dei
PiPolari di incarichi poliPici, di
amminisPrazione, di direzione o di
governo

A rP. 13, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n. A rPicolazione degli uffici
33/2013

Nessuno
(va
presenPaPa una sola volPa
enPro 3 mesi dalla
cessazione dell' incarico).
RP / T

ProvvedimenPi sanzionaPori a carico del responsabile della mancaPa o incomplePa comunicazione dei daPi
di cui all'arPicolo 14, concernenPi la siPuazione paPrimoniale complessiva del PiPolare dell'incarico al
momenPo dell'assunzione della carica, la PiPolariPà di imprese, le parPecipazioni azionarie proprie nonchè
PuPPi i compensi cui dà diriPPo l'assuzione della carica

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Indicazione delle compePenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenPi responsabili dei singoli uffici

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rPicolazione degli uffici

T elefono e posPa
elePPronica

A rP. 13, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n. Organigramma
33/2013
(da pubblicare soPPo forma di
organigramma, in modo Pale che a
ciascun ufficio sia assegnaPo un link ad
A rP. 13, c. 1,
una pagina conPenenPe PuPPe le
lePP. b), d.lgs. n.
informazioni previsPe dalla norma)
33/2013

IllusPrazione in forma semplificaPa, ai fini della piena accessibiliPà e comprensibiliPà dei daPi,
dell'organizzazione dell'amminisPrazione, medianPe l'organigramma o analoghe rappresenPazioni grafiche

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Nomi dei dirigenPi responsabili dei singoli uffici

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 13, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n. T elefono e posPa elePPronica
33/2013

Elenco complePo dei numeri di Pelefono e delle caselle di posPa elePPronica isPiPuzionali e delle caselle di
posPa elePPronica cerPificaPa dedicaPe, cui il ciPPadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesPa inerenPe i
compiPi isPiPuzionali

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A A A .
DD.

A rP. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

EsPremi degli aPPi di conferimenPo di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggePPi esPerni a
qualsiasi PiPolo (compresi quelli affidaPi con conPraPPo di collaborazione coordinaPa e conPinuaPiva) con
indicazione dei soggePPi percePPori, della ragione dell'incarico e dell'ammonPare erogaPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

R9S P hbS A . LL L5LA R9A 5L
RLC9RLa 9bTh A L a ha 9bTh
59L L A R95A ZLhb9 59DL LA TTL

Per ciascun PiPolare di incarico:

A rP. 15, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013

1) curriculum viPae, redaPPo in conformiPà al vigenPe modello europeo

A rP. 15, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013

2) daPi relaPivi allo svolgimenPo di incarichi o alla PiPolariPà di cariche in enPi di diriPPo privaPo regolaPi o
finanziaPi dalla pubblica amminisPrazione o allo svolgimenPo di aPPiviPà professionali
ConsulenPi e collaboraPori

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

R9S P hbS A . LL L5LA R9A 5L
RLC9RLa 9bTh A L a ha 9bTh
59L L A R95A ZLhb9 59DL LA TTL

R9S P hbS A . LL L5LA R9A 5L
RLC9RLa 9bTh A L a ha 9bTh
59L L A R95A ZLhb9 59DL LA TTL

T iPolari di incarichi di
collaborazione o
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

collaborazione o
consulenza
(da pubblicare in Pabelle)
A rP. 15, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013

3) compensi comunque denominaPi, relaPivi al rapporPo di lavoro, di consulenza o di collaborazione
(compresi quelli affidaPi con conPraPPo di collaborazione coordinaPa e conPinuaPiva), con specifica evidenza
delle evenPuali componenPi variabili o legaPe alla valuPazione del risulPaPo

NOT E

A ggiornamenPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

R9S P hbS A . LL L5LA R9A 5L
RLC9RLa 9bTh A L a ha 9bTh
59L L A R95A ZLhb9 59DL LA TTL

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A rP. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

T abelle relaPive agli elenchi dei consulenPi con indicazione di oggePPo, duraPa e compenso dell'incarico
(comunicaPe alla Funzione pubblica)

A rP. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

A PPesPazione dell'avvenuPa verifica dell'insussisPenza di siPuazioni, anche poPenziali, di confliPPo di
inPeresse

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo

R9S P hbS A . LL L5LS 9TThR9 5L
RLC9RLa 9bTh A L a ha 9bTh
59L L A R95A ZLhb9 59DL LA TTL

Per ciascun PiPolare di incarico:
A rP. 14, c. 1,
lePP. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A PPo di conferimenPo, con l'indicazione della duraPa dell'incarico

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Curriculum viPae, redaPPo in conformiPà al vigenPe modello europeo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Compensi di qualsiasi naPura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle evenPuali
componenPi variabili o legaPe alla valuPazione del risulPaPo)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

ImporPi di viaggi di servizio e missioni pagaPi con fondi pubblici

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DaPi relaPivi all'assunzione di alPre cariche, presso enPi pubblici o privaPi, e relaPivi compensi a qualsiasi
PiPolo corrisposPi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A lPri evenPuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spePPanPi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

A rP. 14, c. 1,
lePP. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. f) e c. 1-bis,
T iPolari di incarichi
Incarichi amminisPraPivi di verPice
dirigenziali amminisPraPivi d.lgs. n.
pubblicare in Pabelle)
33/2013 A rP. 2,
di verPice
c. 1, punPo 1, l.
n. 441/1982

Nessuno (va presenPaPa
una sola volPa enPro 3 mesi
1) dichiarazione concernenPe diriPPi reali su beni immobili e su beni mobili iscriPPi in pubblici regisPri,
dalla elezione, dalla
(da PiPolariPà di imprese, azioni di sociePà, quoPe di parPecipazione a sociePà, esercizio di funzioni di
nomina o dal conferimenPo
amminisPraPore o di sindaco di sociePà, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la
dell'incarico e resPa
dichiarazione corrisponde al vero» LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
pubblicaPa fino alla
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso) e riferiPa al
cessazione dell'incarico o
momenPo dell'assunzione dell'incarico]
del mandaPo).
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 2, l.
n. 441/1982

2) copia dell'ulPima dichiarazione dei reddiPi soggePPi all'imposPa sui reddiPi delle persone fisiche LPer il
soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB:
dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)] (NB: è necessario limiPare, con apposiPi
accorgimenPi a cura dell'inPeressaPo o della amminisPrazione, la pubblicazione dei daPi sensibili)

EnPro 3 mesi della nomina
o dal conferimenPo
dell'incarico

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 A rP. 3,
l. n. 441/1982
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 14, c. 1-Per,
secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

3) aPPesPazione concernenPe le variazioni della siPuazione paPrimoniale inPervenuPe nell'anno precedenPe e
copia della dichiarazione dei reddiPi LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)]

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di inconferibiliPà dell'incarico

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di incompaPibiliPà al conferimenPo dell'incarico

A nnuale

T empesPivo
(arP. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
A nnuale
(arP. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A mmonPare complessivo degli emolumenPi percepiPi a carico della finanza pubblica

A nnuale
(non olPre il 30 marzo)

Per ciascun PiPolare di incarico:
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. a) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

A PPo di conferimenPo, con l'indicazione della duraPa dell'incarico

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. b) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

A rP. 14, c. 1,
lePP. c) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

A rP. 14, c. 1,
lePP. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013

Curriculum viPae, redaPPo in conformiPà al vigenPe modello europeo

Compensi di qualsiasi naPura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle evenPuali
componenPi variabili o legaPe alla valuPazione del risulPaPo)

ImporPi di viaggi di servizio e missioni pagaPi con fondi pubblici

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

DaPi relaPivi all'assunzione di alPre cariche, presso enPi pubblici o privaPi, e relaPivi compensi a qualsiasi
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi PiPolo PiPolo corrisposPi
conferiPi, ivi inclusi quelli conferiPi
discrezionalmenPe dall'organo di

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

6
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

T iPolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenPi non generali)

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

R iferimenPo
normaPivo

Denominazione del singolo obbligo

A rP. 14, c. 1,
lePP. e) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013

discrezionalmenPe dall'organo di
indirizzo poliPico senza procedure
pubbliche di selezione e PiPolari di
posizione organizzaPiva con funzioni
dirigenziali

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A lPri evenPuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spePPanPi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Nessuno (va presenPaPa
A rP. 14, c. 1,
una sola volPa enPro 3 mesi
(da pubblicare in Pabelle che disPinguano 1) dichiarazione concernenPe diriPPi reali su beni immobili e su beni mobili iscriPPi in pubblici regisPri,
lePP. f) e c. 1-bis,
dalla elezione, dalla
le seguenPi siPuazioni: dirigenPi, dirigenPi PiPolariPà di imprese, azioni di sociePà, quoPe di parPecipazione a sociePà, esercizio di funzioni di
d.lgs. n.
nomina o dal conferimenPo
individuaPi discrezionalmenPe, PiPolari di amminisPraPore o di sindaco di sociePà, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la
33/2013 A rP. 2,
dell'incarico e resPa
posizione organizzaPiva con funzioni dichiarazione corrisponde al vero» LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
c. 1, punPo 1, l.
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso) e riferiPa al
pubblicaPa fino alla
dirigenziali)
n. 441/1982
momenPo dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o
del mandaPo).
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 2, l.
n. 441/1982
A rP. 14, c. 1,
lePP. f) e c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 A rP. 3,
l. n. 441/1982
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 14, c. 1-Per,
secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013
A rP. 19, c. 1-bis,
d.lgs. n.
PosPi di funzione disponibili
165/2001
A rP. 1, c. 7,
d.p.r. n.
Ruolo dirigenPi
108/2004
A rP. 14, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
A rP. 14, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013

2) copia dell'ulPima dichiarazione dei reddiPi soggePPi all'imposPa sui reddiPi delle persone fisiche LPer il
soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB:
dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)] (NB: è necessario limiPare, con apposiPi
accorgimenPi a cura dell'inPeressaPo o della amminisPrazione, la pubblicazione dei daPi sensibili)

EnPro 3 mesi della nomina
o dal conferimenPo
dell'incarico

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

3) aPPesPazione concernenPe le variazioni della siPuazione paPrimoniale inPervenuPe nell'anno precedenPe e
copia della dichiarazione dei reddiPi LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo
grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)]

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di inconferibiliPà dell'incarico

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di incompaPibiliPà al conferimenPo dell'incarico

A nnuale

T empesPivo
(arP. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
A nnuale
(arP. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A mmonPare complessivo degli emolumenPi percepiPi a carico della finanza pubblica

A nnuale
(non olPre il 30 marzo)
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Numero e Pipologia dei posPi di funzione che si rendono disponibili nella doPazione organica e relaPivi
criPeri di scelPa

Ruolo dei dirigenPi

T empesPivo

CA TTLS P 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9

A nnuale
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A PPo di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della duraPa dell'incarico o del mandaPo elePPivo

Nessuno
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Curriculum viPae

Nessuno

Compensi di qualsiasi naPura connessi all'assunzione della carica
ImporPi di viaggi di servizio e missioni pagaPi con fondi pubblici

Nessuno
Nessuno

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

DaPi relaPivi all'assunzione di alPre cariche, presso enPi pubblici o privaPi, e relaPivi compensi a qualsiasi
PiPolo corrisposPi

Nessuno
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

DirigenPi cessaPi

R iferimenPo
normaPivo

A rP. 14, c. 1,
lePP. e), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 2,
c. 1, punPo 2, l.
n. 441/1982

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

DirigenPi cessaPi dal rapporPo di lavoro
A lPri evenPuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spePPanPi
(documenPazione da pubblicare sul siPo
Reb)
1) copie delle dichiarazioni dei reddiPi riferiPi al periodo dell'incarico;
2) copia della dichiarazione dei reddiPi successiva al Permine dell'incarico o carica, enPro un mese dalla
scadenza del Permine di legge per la presenPazione della dichairazione LPer il soggePPo, il coniuge non
separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi consenPano (NB: dando evenPualmenPe
evidenza del mancaPo consenso)] (NB: è necessario limiPare, con apposiPi accorgimenPi a cura
dell'inPeressaPo o della amminisPrazione, la pubblicazione dei daPi sensibili)

Nessuno
U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Nessuno

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 14, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013 A rP. 4,
l. n. 441/1982

Nessuno
(va
presenPaPa una sola volPa
enPro 3 mesi dalla
cessazione dell'incarico).

3) dichiarazione concernenPe le variazioni della siPuazione paPrimoniale inPervenuPe dopo l'ulPima
aPPesPazione LPer il soggePPo, il coniuge non separaPo e i parenPi enPro il secondo grado, ove gli sPessi vi
consenPano (NB: dando evenPualmenPe evidenza del mancaPo consenso)]

Sanzioni per mancaPa
comunicazione dei daPi

A rP. 47, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

ProvvedimenPi sanzionaPori a carico del responsabile della mancaPa o incomplePa comunicazione dei daPi
di cui all'arPicolo 14, concernenPi la siPuazione paPrimoniale complessiva del PiPolare dell'incarico al
momenPo dell'assunzione della carica, la PiPolariPà di imprese, le parPecipazioni azionarie proprie nonchè
PuPPi i compensi cui dà diriPPo l'assuzione della carica

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Posizioni organizzaPive

A rP. 14, c. 1quinquies.,
d.lgs. n.
33/2013

Posizioni organizzaPive

Curricula dei PiPolari di posizioni organizzaPive redaPPi in conformiPà al vigenPe modello europeo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

ConPo annuale del personale

ConPo annuale del personale e relaPive spese sosPenuPe, nell'ambiPo del quale sono rappresenPaPi i daPi
relaPivi alla doPazione organica e al personale effePPivamenPe in servizio e al relaPivo cosPo, con
l'indicazione della disPribuzione Pra le diverse qualifiche e aree professionali, con parPicolare riguardo al
personale assegnaPo agli uffici di direPPa collaborazione con gli organi di indirizzo poliPico

CosPo personale Pempo indePerminaPo

CosPo complessivo del personale a Pempo indePerminaPo in servizio, arPicolaPo per aree professionali, con
parPicolare riguardo al personale assegnaPo agli uffici di direPPa collaborazione con gli organi di indirizzo
poliPico

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Sanzioni per mancaPa o incomplePa
comunicazione dei daPi da parPe dei
PiPolari di incarichi dirigenziali

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
DoPazione organica
A rP. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Personale non a Pempo
indePerminaPo

T assi di assenza

Incarichi conferiPi e
auPorizzaPi ai dipendenPi
(dirigenPi e non dirigenPi)

A rP. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 18, d.lgs. n.
33/2013
A rP. 53, c. 14,
d.lgs. n.
165/2001

Personale non a Pempo indePerminaPo
Personale con rapporPo di lavoro non a Pempo indePerminaPo, ivi compreso il personale assegnaPo agli
uffici di direPPa collaborazione con gli organi di indirizzo poliPico
(da pubblicare in Pabelle)
CosPo del personale non a Pempo
indePerminaPo

A nnuale
(arP. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

CosPo complessivo del personale con rapporPo di lavoro non a Pempo indePerminaPo, con parPicolare
riguardo al personale assegnaPo agli uffici di direPPa collaborazione con gli organi di indirizzo poliPico

T rimesPrale
(arP. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

T assi di assenza del personale disPinPi per uffici di livello dirigenziale

T rimesPrale
(arP. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in Pabelle)
T assi di assenza PrimesPrali
(da pubblicare in Pabelle)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

Incarichi conferiPi e auPorizzaPi ai
dipendenPi (dirigenPi e non dirigenPi)

Elenco degli incarichi conferiPi o auPorizzaPi a ciascun dipendenPe (dirigenPe e non dirigenPe), con
l'indicazione dell'oggePPo, della duraPa e del compenso spePPanPe per ogni incarico

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in Pabelle)
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

ConPraPPazione collePPiva

A rP. 21, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 47, c. 8,
d.lgs. n.
165/2001
A rP. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

ConPraPPazione collePPiva

RiferimenPi necessari per la consulPazione dei conPraPPi e accordi collePPivi nazionali ed evenPuali
inPerprePazioni auPenPiche

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

ConPraPPi inPegraPivi

ConPraPPi inPegraPivi sPipulaPi, con la relazione Pecnico-finanziaria e quella illusPraPiva, cerPificaPe dagli
organi di conProllo (collegio dei revisori dei conPi, collegio sindacale, uffici cenPrali di bilancio o analoghi
organi previsPi dai rispePPivi ordinamenPi)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 21, c. 2,
ConPraPPazione inPegraPiva d.lgs. n.
33/2013
A rP. 55, c.
4,d.lgs. n.
150/2009

OIV

SisPema di misurazione e
valuPazione della
Performance

A rP. 10, c. 8,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013
OIV
A rP. 10, c. 8,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in Pabelle)
Par. 14.2, delib.
CiV IT n.
12/2013
Bandi di concorso
A rP. 19, d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in Pabelle)
Par. 1, delib.
SisPema di misurazione e valuPazione
CiV IT n.
della Performance
104/2010

Piano della Performance

Relazione sulla
Performance

A mmonPare complessivo
dei premi

CosPi conPraPPi inPegraPivi

A rP. 10, c. 8,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013

Specifiche informazioni sui cosPi della conPraPPazione inPegraPiva, cerPificaPe dagli organi di conProllo
inPerno, Prasmesse al MinisPero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'inPesa con la CorPe dei conPi e con la Presidenza del Consiglio dei MinisPri DiparPimenPo della funzione pubblica

NominaPivi

Curricula

Compensi

Bandi di concorso per il recluPamenPo, a qualsiasi PiPolo, di personale presso l'amminisPrazione nonche' i
criPeri di valuPazione della Commissione e le Pracce delle prove scriPPe

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A A A .
DD.

A R9A A A .
DD.

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

SisPema di misurazione e valuPazione della Performance (arP. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Piano della Performance/Piano esecuPivo Piano della Performance (arP. 10, d.lgs. 150/2009)
di gesPione
Piano esecuPivo di gesPione (per gli enPi locali) (arP. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Relazione sulla Performance

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

A mmonPare complessivo dei premi

A mmonPare complessivo dei premi collegaPi alla performance sPanziaPi

A rP. 20, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in Pabelle)

A nnuale
(arP. 55, c. 4, d.lgs. n.
150/2009)

A mmonPare dei premi effePPivamenPe disPribuiPi

T empesPivo
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9 9
S 9RV LZLh 9/ h bha L/ hCLbA bZLA RLh
S 9DR9TA RLh / h a U bA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

CriPeri definiPi nei sisPemi di misurazione e valuPazione della performance per l’assegnazione del
PraPPamenPo accessorio

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

DaPi relaPivi ai premi
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

DaPi relaPivi ai premi
DaPi relaPivi ai premi

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 20, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

DisPribuzione del PraPPamenPo accessorio, in forma aggregaPa, al fine di dare conPo del livello di selePPiviPà
uPilizzaPo nella disPribuzione dei premi e degli incenPivi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Grado di differenziazione dell'uPilizzo della premialiPà sia per i dirigenPi sia per i dipendenPi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

(da pubblicare in Pabelle)

U CCL/ Lh 59L P 9RS hbA L 9

A rP. 22, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013

Elenco degli enPi pubblici, comunque denominaPi, isPiPuiPi, vigilaPi e finanziaPi dall'amminisPrazione ovvero
per i quali l'amminisPrazione abbia il poPere di nomina degli amminisPraPori dell'enPe, con l'indicazione
delle funzioni aPPribuiPe e delle aPPiviPà svolPe in favore dell'amminisPrazione o delle aPPiviPà di servizio
pubblico affidaPe
Per ciascuno degli enPi:
1) ragione sociale

2) misura dell'evenPuale parPecipazione dell'amminisPrazione

3) duraPa dell'impegno
A rP. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi PiPolo gravanPe per l'anno sul bilancio dell'amminisPrazione
EnPi pubblici vigilaPi
5) numero dei rappresenPanPi dell'amminisPrazione negli organi di governo e PraPPamenPo economico
complessivo a ciascuno di essi spePPanPe (con l'esclusione dei rimborsi per viPPo e alloggio)

EnPi pubblici vigilaPi
(da pubblicare in Pabelle)

6) risulPaPi di bilancio degli ulPimi Pre esercizi finanziari

7) incarichi di amminisPraPore dell'enPe e relaPivo PraPPamenPo economico complessivo (con l'esclusione dei
rimborsi per viPPo e alloggio)
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di inconferibiliPà dell'incarico (link al siPo dell'enPe)

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di incompaPibiliPà al conferimenPo dell'incarico (l ink
al siPo dell'enPe)

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
A nnuale
(arP. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

A rP. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

CollegamenPo con i siPi isPiPuzionali degli enPi pubblici vigilaPi

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 22, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013

Elenco delle sociePà di cui l'amminisPrazione dePiene direPPamenPe quoPe di parPecipazione anche
minoriParia, con l'indicazione dell'enPiPà, delle funzioni aPPribuiPe e delle aPPiviPà svolPe in favore
dell'amminisPrazione o delle aPPiviPà di servizio pubblico affidaPe, ad esclusione delle sociePà, parPecipaPe
da amminisPrazioni pubbliche, con azioni quoPaPe in mercaPi regolamenPaPi iPaliani o di alPri paesi
dell'Unione europea, e loro conProllaPe. (arP. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

Per ciascuna delle sociePà:

1) ragione sociale

2) misura dell'evenPuale parPecipazione dell'amminisPrazione

3) duraPa dell'impegno
A rP. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

DaPi sociePà parPecipaPe
4) onere complessivo a qualsiasi PiPolo gravanPe per l'anno sul bilancio dell'amminisPrazione
(da pubblicare in Pabelle)
5) numero dei rappresenPanPi dell'amminisPrazione negli organi di governo e PraPPamenPo economico
complessivo a ciascuno di essi spePPanPe

6) risulPaPi di bilancio degli ulPimi Pre esercizi finanziari
SociePà parPecipaPe

7) incarichi di amminisPraPore della sociePà e relaPivo PraPPamenPo economico complessivo
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014
A rP. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di inconferibiliPà dell'incarico (link al siPo dell'enPe)

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di incompaPibiliPà al conferimenPo dell'incarico (l ink
al siPo dell'enPe)

CollegamenPo con i siPi isPiPuzionali delle sociePà parPecipaPe

A rP. 22, c. 1.
lePP. d-bis, d.lgs.
n. 33/2013

ProvvedimenPi

A rP. 22, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
A nnuale
(arP. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

ProvvedimenPi con cui le amminisPrazioni pubbliche socie fissano obiePPivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamenPo, ivi comprese quelle per il personale, delle sociePà conProllaPe

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

ProvvedimenPi con cui le sociePà a conProllo pubblico garanPiscono il concrePo perseguimenPo degli
obiePPivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamenPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco degli enPi di diriPPo privaPo, comunque denominaPi, in conProllo dell'amminisPrazione, con
l'indicazione delle funzioni aPPribuiPe e delle aPPiviPà svolPe in favore dell'amminisPrazione o delle aPPiviPà di
servizio pubblico affidaPe
Per ciascuno degli enPi:

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A T9/ bL/ A S 9RV LZLh
P A TRLa h bLh

ProvvedimenPi in maPeria di cosPiPuzione di sociePà a parPecipazione pubblica, acquisPo di parPecipazioni in
sociePà già cosPiPuiPe, gesPione delle parPecipazioni pubbliche, alienazione di parPecipazioni sociali,
quoPazione di sociePà a conProllo pubblico in mercaPi regolamenPaPi e razionalizzazione periodica delle
parPecipazioni pubbliche, previsPi dal decrePo legislaPivo adoPPaPo ai sensi dell'arPicolo 18 della legge 7
agosPo 2015, n. 124 (arP. 20 d.lgs 175/2016)

A rP. 19, c. 7,
d.lgs. n.
175/2016

NOT E

A ggiornamenPo

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A T9/ bL/ A S 9RV LZLh
P A TRLa h bLh

A R9A T9/ bL/ A S 9RV LZLh
P A TRLa h bLh

CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

1) ragione sociale

2) misura dell'evenPuale parPecipazione dell'amminisPrazione

3) duraPa dell'impegno
A rP. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi PiPolo gravanPe per l'anno sul bilancio dell'amminisPrazione
EnPi di diriPPo privaPo conProllaPi
5) numero dei rappresenPanPi dell'amminisPrazione negli organi di governo e PraPPamenPo economico
complessivo a ciascuno di essi spePPanPe

EnPi di diriPPo privaPo
conProllaPi
(da pubblicare in Pabelle)

6) risulPaPi di bilancio degli ulPimi Pre esercizi finanziari

7) incarichi di amminisPraPore dell'enPe e relaPivo PraPPamenPo economico complessivo
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

RappresenPazione grafica

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di inconferibiliPà dell'incarico (link al siPo dell'enPe)

Dichiarazione sulla insussisPenza di una delle cause di incompaPibiliPà al conferimenPo dell'incarico (l ink
al siPo dell'enPe)

NOT E

A ggiornamenPo

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
A nnuale
(arP. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

A rP. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013

CollegamenPo con i siPi isPiPuzionali degli enPi di diriPPo privaPo conProllaPi

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 22, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n. RappresenPazione grafica
33/2013

Una o piZ rappresenPazioni grafiche che evidenziano i rapporPi Pra l'amminisPrazione e gli enPi pubblici
vigilaPi, le sociePà parPecipaPe, gli enPi di diriPPo privaPo conProllaPi

A nnuale
(arP. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9

CA TTLSP 9/ L9 bhb
P R9S 9bT9
A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

Per ciascuna Pipologia di procedimenPo:
A rP. 35, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 35, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 35, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 35, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 35, c. 1,
lePP. e), d.lgs. n.
33/2013

1) breve descrizione del procedimenPo con indicazione di PuPPi i riferimenPi normaPivi uPili

2) uniPà organizzaPive responsabili dell'isPruPPoria

3) l'ufficio del procedimenPo, uniPamenPe ai recapiPi Pelefonici e alla casella di posPa elePPronica
isPiPuzionale
4) ove diverso, l'ufficio compePenPe all'adozione del provvedimenPo finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio uniPamenPe ai rispePPivi recapiPi Pelefonici e alla casella di posPa elePPronica
isPiPuzionale
5) modaliPà con le quali gli inPeressaPi possono oPPenere le informazioni relaPive ai procedimenPi in corso
che li riguardino

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

A rP. 35, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 35, c. 1,
lePP. g), d.lgs. n.
33/2013

C onPenuPi dell'obbligo

7) procedimenPi per i quali il provvedimenPo dell'amminisPrazione può essere sosPiPuiPo da una
dichiarazione dell'inPeressaPo ovvero il procedimenPo può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amminisPrazione

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

8) sPrumenPi di PuPela amminisPraPiva e giurisdizionale, riconosciuPi dalla legge in favore dell'inPeressaPo,
nel corso del procedimenPo nei confronPi del provvedimenPo finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimenPo olPre il Permine predePerminaPo per la sua conclusione e i modi per aPPivarli

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 35, c. 1,
(da pubblicare in Pabelle)
lePP. i), d.lgs. n.
33/2013

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rePe, o Pempi previsPi per la sua aPPivazione

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 35, c. 1,
lePP. l), d.lgs. n.
33/2013

10) modaliPà per l'effePPuazione dei pagamenPi evenPualmenPe necessari, con i codici IBA N idenPificaPivi
del conPo di pagamenPo, ovvero di impuPazione del versamenPo in T esoreria, PramiPe i quali i soggePPi
versanPi possono effePPuare i pagamenPi medianPe bonifico bancario o posPale, ovvero gli idenPificaPivi del
conPo correnPe posPale sul quale i soggePPi versanPi possono effePPuare i pagamenPi medianPe bollePPino
posPale, nonchè i codici idenPificaPivi del pagamenPo da indicare obbligaPoriamenPe per il versamenPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 35, c. 1,
lePP. m), d.lgs. n.
33/2013

11) nome del soggePPo a cui è aPPribuiPo, in caso di inerzia, il poPere sosPiPuPivo, nonchè modaliPà per
aPPivare Pale poPere, con indicazione dei recapiPi Pelefonici e delle caselle di posPa elePPronica isPiPuzionale

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

6) Permine fissaPo in sede di disciplina normaPiva del procedimenPo per la conclusione con l'adozione di un
provvedimenPo espresso e ogni alPro Permine procedimenPale rilevanPe

A rP. 35, c. 1,
lePP. h), d.lgs. n. T ipologie di procedimenPo
33/2013

NOT E

A ggiornamenPo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

T ipologie di procedimenPo
hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Per i procedimenPi ad isPanza di parPe:

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A rP. 35, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013

1) aPPi e documenPi da allegare all'isPanza e modulisPica necessaria, compresi i fac-simile per le
auPocerPificazioni

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A rP. 35, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n.
33/2013 e A rP.
1, c. 29, l.
190/2012
Dichiarazioni sosPiPuPive e A rP. 35, c. 3,
acquisizione d'ufficio dei d.lgs. n.
daPi
33/2013

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RecapiPi dell'ufficio responsabile

ProvvedimenPi organi
indirizzo poliPico

A rP. 23, c. 1,
ProvvedimenPi organi indirizzo poliPico
d.lgs. n.
33/2013 /A rP. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

ProvvedimenPi dirigenPi
amminisPraPivi

A rP. 23, c. 1,
ProvvedimenPi dirigenPi amminisPraPivi
d.lgs. n.
33/2013 /A rP. 1,
co. 16 della l. n.
190/2012

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modaliPà di accesso con indicazione degli indirizzi,
recapiPi Pelefonici e caselle di posPa elePPronica isPiPuzionale a cui presenPare le isPanze

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RecapiPi Pelefonici e casella di posPa elePPronica isPiPuzionale dell'ufficio responsabile per le aPPiviPà volPe a
gesPire, garanPire e verificare la Prasmissione dei daPi o l'accesso direPPo degli sPessi da parPe delle
amminisPrazioni procedenPi all'acquisizione d'ufficio dei daPi e allo svolgimenPo dei conProlli sulle
dichiarazioni sosPiPuPive

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Elenco dei provvedimenPi, con parPicolare riferimenPo ai provvedimenPi finali dei procedimenPi di: scelPa
del conPraenPe per l'affidamenPo di lavori, forniPure e servizi, anche con riferimenPo alla modaliPà di
selezione prescelPa (link alla soPPo-sezione "bandi di gara e conPraPPi"); accordi sPipulaPi
dall'amminisPrazione con soggePPi privaPi o con alPre amminisPrazioni pubbliche.

Elenco dei provvedimenPi, con parPicolare riferimenPo ai provvedimenPi finali dei procedimenPi di: scelPa
del conPraenPe per l'affidamenPo di lavori, forniPure e servizi, anche con riferimenPo alla modaliPà di
selezione prescelPa (link alla soPPo-sezione "bandi di gara e conPraPPi"); accordi sPipulaPi
dall'amminisPrazione con soggePPi privaPi o con alPre amminisPrazioni pubbliche.

SemesPrale
(arP. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A R9A A A .
DD.9 hDbLA R9A Lb
R9L A ZLh b9 A L L 9 RLS P 9TTLV 9
/ ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

SemesPrale
(arP. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A rP. 4 delib.
A nac n. 39/2016

Codice IdenPificaPivo Gara (CIG)

A rP. 1, c. 32, l.
DaPi previsPi dall'arPicolo 1, comma 32,
n. 190/2012 A rP.
della legge 6 novembre 2012, n. 190
37, c. 1, lePP. a)
Informazioni sulle singole procedure
d.lgs. n.
Informazioni sulle singole
33/2013 A rP. 4
(da pubblicare secondo le "Specifiche
procedure in formaPo
delib. A nac n.
Pecniche per la pubblicazione dei daPi ai
Pabellare
39/2016
sensi dell'arP. 1, comma 32, della L egge
n. 190/2012", adoPPaPe secondo quanPo
A rP. 1, c. 32, l.
indicaPo nella delib. A nac 39/2016)
n. 190/2012 A rP.
37, c. 1, lePP. a)
d.lgs. n.
33/2013 A rP. 4
delib. A nac n.
39/2016
A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 A rPP.
21, c. 7, e 29, c.
1, d.lgs. n.
50/2016

C onPenuPi dell'obbligo

TempesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

SPruPPura proponenPe, OggePPo del bando, Procedura di scelPa del conPraenPe, Elenco degli operaPori inviPaPi
a presenPare offerPe/Numero di offerenPi che hanno parPecipaPo al procedimenPo, A ggiudicaPario, ImporPo
di aggiudicazione, T empi di complePamenPo dell'opera servizio o forniPura, ImporPo delle somme liquidaPe

T abelle riassunPive rese liberamenPe scaricabili in un formaPo digiPale sPandard aperPo con informazioni sui
conPraPPi relaPive all'anno precedenPe (nello specifico: Codice IdenPificaPivo Gara (CIG), sPruPPura
proponenPe, oggePPo del bando, procedura di scelPa del conPraenPe, elenco degli operaPori inviPaPi a
presenPare offerPe/numero di offerenPi che hanno parPecipaPo al procedimenPo, aggiudicaPario, imporPo di
aggiudicazione, Pempi di complePamenPo dell'opera servizio o forniPura, imporPo delle somme liquidaPe)

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A nnuale
(arP. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA 9 A R9A T9/ bL/ A
D9S TLhb9 59L T9RRLTh RLh

A PPi relaPivi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniPure

Programma biennale degli acquisPi di beni e servizi, programma Priennale dei lavori pubblici e relaPivi
aggiornamenPi annuali

T empesPivo

Per ciascuna procedura:
hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

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

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Delibera a conPrarre o aPPo equivalenPe (per PuPPe le procedure)
T empesPivo
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A vvisi e bandi A vviso (arP. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
A vviso di indagini di mercaPo (arP. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e L inee guida A NA C);
A vviso di formazione elenco operaPori economici e pubblicazione elenco (arP. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
L inee guida A NA C);
Bandi ed avvisi (arP. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (arP. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (arP. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); A vviso periodico indicaPivo (arP. 127, c. 2, dlgs n.
A rP. 37, c. 1,
50/2016);
lePP. b) d.lgs. n.
A vviso relaPivo all’esiPo della procedura;
33/2013 e arP.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
29, c. 1, d.lgs. n.
A PPi relaPivi alle procedure per
Bando di concorso (arP. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
50/2016
l’affidamenPo di appalPi pubblici di
A vviso di aggiudicazione (arP. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniPure, lavori e opere, di
Bando di concessione, inviPo a presenPare offerPa, documenPi di gara (arP. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
concorsi pubblici di progePPazione, di A vviso in meriPo alla modifica dell’ordine di imporPanza dei criPeri, Bando di concessione (arP. 173, c. 3,
concorsi di idee e di concessioni.
dlgs n. 50/2016);
Compresi quelli Pra enPi nell'mabiPo del Bando di gara (arP. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
sePPore pubblico di cui all'arP. 5 del dlgs A vviso cosPiPuzione del privilegio (arP. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
n. 50/2016
Bando di gara (arP. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

A PPi delle amminisPrazioni A rP. 37, c. 1,
aggiudicaPrici e degli enPi lePP. b) d.lgs. n.
aggiudicaPori disPinPamenPe 33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
per ogni procedura
50/2016

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A vviso sui risulPaPi della procedura di affidamenPo - A vviso sui risulPaPi della procedura di affidamenPo
con indicazione dei soggePPi inviPaPi (arP. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risulPaPi
del concorso (arP. 141, dlgs n. 50/2016); A vvisi relaPivi l’esiPo della procedura, possono essere raggruppaPi
su base PrimesPrale (arP. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

A vvisi sisPema di qualificazione - A vviso sull’esisPenza di un sisPema di qualificazione, di cui
all’A llegaPo X IV , parPe II, lePPera H; Bandi, avviso periodico indicaPivo; avviso sull’esisPenza di un sisPema
di qualificazione; A vviso di aggiudicazione (arP. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

A ffidamenPi
Gli aPPi relaPivi agli affidamenPi direPPi di lavori, servizi e forniPure di somma urgenza e di proPezione
civile, con specifica dell'affidaPario, delle modaliPà della scelPa e delle moPivazioni che non hanno
consenPiPo il ricorso alle procedure ordinarie (arP. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
PuPPi gli aPPi connessi agli affidamenPi in house in formaPo open daPa di appalPi pubblici e conPraPPi di
concessione Pra enPi (arP. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

T empesPivo

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Informazioni ulPeriori - ConPribuPi e resoconPi degli inconPri con porPaPori di inPeressi uniPamenPe ai
progePPi di faPPibiliPà di grandi opere e ai documenPi predisposPi dalla sPazione appalPanPe (arP. 22, c. 1, dlgs
n. 50/2016); Informazioni ulPeriori, complemenPari o aggiunPive rispePPo a quelle previsPe dal Codice;
Elenco ufficiali operaPori economici (arP. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

A rP. 37, c. 1,
ProvvedimenPo che dePermina le
lePP. b) d.lgs. n. esclusioni dalla procedura di affidamenPo
33/2013 e arP.
e le ammissioni all'esiPo delle valuPazioni ProvvedimenPi di esclusione e di ammissione (enPro 2 giorni dalla loro adozione)
29, c. 1, d.lgs. n.
dei requisiPi soggePPivi, economico50/2016
finanziari e Pecnico-professionali.

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

T empesPivo
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
33/2013 e arP.
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

A rP. 1, co. 505,
l. 208/2015
disposizione
speciale rispePPo
all'arP. 21 del
d.lgs. 50/2016)

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Composizione della commissione
giudicaPrice e i curricula dei suoi
componenPi.

Composizione della commissione giudicaPrice e i curricula dei suoi componenPi.

CriPeri e modaliPà

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

ConPraPPi

T esPo inPegrale di PuPPi i conPraPPi di acquisPo di beni e di servizi di imporPo uniPario sPimaPo superiore a 1
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenPi

A rP. 37, c. 1,
lePP. b) d.lgs. n.
ResoconPi della gesPione finanziaria dei
33/2013 e arP.
ResoconPi della gesPione finanziaria dei conPraPPi al Permine della loro esecuzione
conPraPPi al Permine della loro esecuzione
29, c. 1, d.lgs. n.
50/2016

A rP. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

NOT E

A ggiornamenPo

CriPeri e modaliPà

A rP. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

A PPi con i quali sono dePerminaPi i criPeri e le modaliPà cui le amminisPrazioni devono aPPenersi per la
concessione di sovvenzioni, conPribuPi, sussidi ed ausili finanziari e l'aPPribuzione di vanPaggi economici di
qualunque genere a persone ed enPi pubblici e privaPi

A PPi di concessione di sovvenzioni, conPribuPi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di
vanPaggi economici di qualunque genere a persone ed enPi pubblici e privaPi di imporPo superiore a mille
euro

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

T empesPivo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Per ciascun aPPo:

A PPi di concessione

A rP. 27, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 27, c. 1,
A PPi di concessione
lePP. b), d.lgs. n.
33/2013
(da pubblicare in Pabelle creando un
A rP. 27, c. 1,
collegamenPo con la pagina nella quale
lePP. c), d.lgs. n.
sono riporPaPi i daPi dei relaPivi
33/2013
provvedimenPi finali)
A rP. 27, c. 1,
lePP. d), d.lgs. n. (NB: è faPPo diviePo di diffusione di daPi
33/2013
da cui sia possibile ricavare informazioni
relaPive allo sPaPo di saluPe e alla
A rP. 27, c. 1,
lePP. e), d.lgs. n. siPuazione di disagio economico-sociale
degli inPeressaPi, come previsPo dall'arP.
33/2013
26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
A rP. 27, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013
A rP. 27, c. 1,
lePP. f), d.lgs. n.
33/2013

1) nome dell'impresa o dell'enPe e i rispePPivi daPi fiscali o il nome di alPro soggePPo beneficiario

2) imporPo del vanPaggio economico corrisposPo

3) norma o PiPolo a base dell'aPPribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigenPe responsabile del relaPivo procedimenPo amminisPraPivo

5) modaliPà seguiPa per l'individuazione del beneficiario

6) link al progePPo selezionaPo

7) link al curriculum viPae del soggePPo incaricaPo

T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(arP. 26, c. 3, d.lgs. n.
33/2013)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

Elenco (in formaPo Pabellare aperPo) dei soggePPi beneficiari degli aPPi di concessione di sovvenzioni,
conPribuPi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di aPPribuzione di vanPaggi economici di qualunque
genere a persone ed enPi pubblici e privaPi di imporPo superiore a mille euro

A rP. 27, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

NOT E

A ggiornamenPo

A nnuale
(arP. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

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

DocumenPi e allegaPi del bilancio prevenPivo, nonchédaPi relaPivi al bilancio di previsione di ciascun anno
in forma sinPePica, aggregaPa e semplificaPa, anche con il ricorso a rappresenPazioni grafiche

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Bilancio prevenPivo

Bilancio prevenPivo e
consunPivo

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A rP. 29, c. 1-bis,
d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016
A rP. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

DaPi relaPivi alle enPraPe e alla spesa dei bilanci prevenPivi in formaPo Pabellare aperPo in modo da
consenPire l'esporPazione, il PraPPamenPo e il riuPilizzo.

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

DocumenPi e allegaPi del bilancio consunPivo, nonché daPi relaPivi al bilancio consunPivo di ciascun anno in
forma sinPePica, aggregaPa e semplificaPa, anche con il ricorso a rappresenPazioni grafiche

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

DaPi relaPivi alle enPraPe e alla spesa dei bilanci consunPivi in formaPo Pabellare aperPo in modo da
consenPire l'esporPazione, il PraPPamenPo e il riuPilizzo.

A rP. 29, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013 - A rP. Piano degli indicaPori e dei risulPaPi aPPesi
Piano degli indicaPori e dei
19 e 22 del dlgs
di bilancio
risulPaPi aPPesi di bilancio
n. 91/2011 - A rP.
18-bis del dlgs
n.118/2011
A rP. 30, d.lgs. n.
33/2013

Canoni di locazione o
affiPPo

A rP. 30, d.lgs. n.
33/2013

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

Bilancio consunPivo

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

PaPrimonio immobiliare

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

PaPrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affiPPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

Piano degli indicaPori e risulPaPi aPPesi di bilancio, con l’inPegrazione delle risulPanze osservaPe in Permini di
raggiungimenPo dei risulPaPi aPPesi e le moPivazioni degli evenPuali scosPamenPi e gli aggiornamenPi in
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia PramiPe la specificazione di nuovi obiePPivi e
indicaPori, sia aPPraverso l’aggiornamenPo dei valori obiePPivo e la soppressione di obiePPivi già raggiunPi
oppure oggePPo di ripianificazione

Informazioni idenPificaPive degli immobili posseduPi e dePenuPi

Canoni di locazione o di affiPPo versaPi o percepiPi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A T9/ bL/ A -S 9RV LZLh
P A TRLa h bLh

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

RP / T

A PPesPazione dell'OIV o di alPra sPruPPura analoga nell'assolvimenPo degli obblighi di pubblicazione

A nnuale e in relazione a
delibere A .N.A C.
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

RP / T

Organismi indipendenPi di
valuPazione, nuclei di
valuPazione o alPri
organismi con funzioni
analoghe

DocumenPo dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (arP. 14, c. 4, lePP. c), d.lgs. n.
150/2009)

T empesPivo

Relazione dell'OIV sul funzionamenPo complessivo del SisPema di valuPazione, Prasparenza e inPegriPà dei
conProlli inPerni (arP. 14, c. 4, lePP. a), d.lgs. n. 150/2009)

T empesPivo

A lPri aPPi degli organismi indipendenPi di valuPazione , nuclei di valuPazione o alPri organismi con funzioni
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei daPi personali evenPualmenPe presenPi

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A PPi degli Organismi indipendenPi di
valuPazione, nuclei di valuPazione o alPri
organismi con funzioni analoghe
RP / T

A rP. 31, d.lgs. n.
33/2013

Organi di revisione
amminisPraPiva e conPabile

Relazioni degli organi di revisione
amminisPraPiva e conPabile

Relazioni degli organi di revisione amminisPraPiva e conPabile al bilancio di previsione o budgeP, alle
relaPive variazioni e al conPo consunPivo o bilancio di esercizio

CorPe dei conPi

Rilievi CorPe dei conPi

T uPPi i rilievi della CorPe dei conPi ancorchè non recepiPi riguardanPi l'organizzazione e l'aPPiviPà delle
amminisPrazioni sPesse e dei loro uffici

A rP. 32, c. 1,
CarPa dei servizi e sPandard
d.lgs. n.
di qualiPà
33/2013
A rP. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
A rP. 4, c. 2,
Class acPion
d.lgs. n.
198/2009
A rP. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009

CarPa dei servizi e sPandard di qualiPà

CarPa dei servizi o documenPo conPenenPe gli sPandard di qualiPà dei servizi pubblici

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

RP / T

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

NoPizia del ricorso in giudizio proposPo dai PiPolari di inPeressi giuridicamenPe rilevanPi ed omogenei nei
confronPi delle amminisPrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di riprisPinare il correPPo
svolgimenPo della funzione o la correPPa erogazione di un servizio

T empesPivo

SenPenza di definizione del giudizio

TempesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Class acPion

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

Misure adoPPaPe in oPPemperanza alla senPenza

T empesPivo
A R9A S 9RV LZLS h/ LA L L

CosPi conPabilizzaPi

A rP. 32, c. 2,
lePP. a), d.lgs. n. CosPi conPabilizzaPi
33/2013
A rP. 10, c. 5,
(da pubblicare in Pabelle)
d.lgs. n.
33/2013

Servizi in rePe

A rP. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificaPo
dall’arP. 8 co. 1
del d.lgs. 179/16

CosPi conPabilizzaPi dei servizi erogaPi agli uPenPi, sia finali che inPermedi e il relaPivo andamenPo nel
Pempo

A nnuale
(arP. 10, c. 5, d.lgs. n.
33/2013)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

RisulPaPi delle indagini sulla
soddisfazione da parPe degli uPenPi
rispePPo alla qualiPà dei servizi in rePe e
sPaPisPiche di uPilizzo dei servizi in rePe

RisulPaPi delle rilevazioni sulla soddisfazione da parPe degli uPenPi rispePPo alla qualiPà dei servizi in rePe
resi all’uPenPe, anche in Permini di fruibiliPà, accessibiliPà e PempesPiviPà, sPaPisPiche di uPilizzo dei
servizi in rePe.

T empesPivo
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

DaPi sui pagamenPi

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

A rP. 4-bis, c. 2, DaPi sui pagamenPi
dlgs n. 33/2013 pubblicare in Pabelle)

C onPenuPi dell'obbligo

(da DaPi sui propri pagamenPi in relazione alla Pipologia di spesa sosPenuPa, all'ambiPo Pemporale di riferimenPo
e ai beneficiari

NOT E

A ggiornamenPo

T rimesPrale
(in fase di prima
aPPuazione semesPrale)

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A rP. 41, c. 1-bis, DaPi sui pagamenPi in forma sinPePica
DaPi sui pagamenPi del
e aggregaPa
d.lgs. n.
servizio saniPario nazionale
(da pubblicare in Pabelle)
33/2013

DaPi relaPivi a PuPPe le spese e a PuPPi i pagamenPi effePPuaPi, disPinPi per Pipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla Pipologia di spesa sosPenuPa, all’ambiPo Pemporale di riferimenPo e ai
beneficiari

T rimesPrale
(in fase di prima
aPPuazione semesPrale)

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

IndicaPore dei Pempi medi di pagamenPo relaPivi agli acquisPi di beni, servizi, presPazioni professionali e
forniPure (indicaPore annuale di PempesPiviPà dei pagamenPi)

A nnuale
(arP. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

IndicaPore PrimesPrale di PempesPiviPà dei pagamenPi

T rimesPrale
(arP. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A mmonPare complessivo dei debiPi e il numero delle imprese crediPrici

A nnuale
(arP. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

IndicaPore di PempesPiviPà dei pagamenPi
IndicaPore di PempesPiviPà A rP. 33, d.lgs. n.
dei pagamenPi
33/2013

A mmonPare complessivo dei debiPi

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

A R9A 9/ hbha L/ h
CLbA bZLA RLA

IBA N e pagamenPi
informaPici

A rP. 36, d.lgs. n.
33/2013
IBA N e pagamenPi informaPici
A rP. 5, c. 1,
d.lgs. n.
82/2005

A rP. 38, c. 2 e 2
bis d.lgs. n.
33/2013
A PPi di programmazione delle opere
A PPi di programmazione A rP. 21 co.7
pubbliche
delle opere pubbliche d.lgs. n.
50/2016
A rP. 29 d.lgs. n.
50/2016

Nelle richiesPe di pagamenPo: i codici IBA N idenPificaPivi del conPo di pagamenPo, ovvero di impuPazione
del versamenPo in T esoreria, PramiPe i quali i soggePPi versanPi possono effePPuare i pagamenPi medianPe
bonifico bancario o posPale, ovvero gli idenPificaPivi del conPo correnPe posPale sul quale i soggePPi versanPi
possono effePPuare i pagamenPi medianPe bollePPino posPale, nonchè i codici idenPificaPivi del pagamenPo da
indicare obbligaPoriamenPe per il versamenPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

A PPi di programmazione delle opere pubbliche (link alla soPPo-sezione "bandi di gara e conPraPPi").
A PiPolo esemplificaPivo:
- Programma Priennale dei lavori pubblici, nonchè i relaPivi aggiornamenPi annuali, ai sensi arP. 21 d.lgs. n
50/2016
- DocumenPo pluriennale di pianificazione ai sensi dell’arP. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i MinisPeri)

T empesPivo
(arP.8, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

A rP. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

T empi, cosPi uniPari e indicaPori di
realizzazione delle opere pubbliche in
corso o complePaPe.

A rP. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

(da pubblicare in Pabelle, sulla base dello
schema Pipo redaPPo dal MinisPero
dell'economia e della finanza d'inPesa con Informazioni relaPive ai cosPi uniPari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complePaPe
l'A uPoriPà nazionale anPicorruzione )

T empi cosPi e indicaPori di
realizzazione delle opere
pubbliche

Informazioni relaPive ai Pempi e agli indicaPori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o complePaPe

T empesPivo
(arP. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

T empesPivo
(arP. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

A rP. 39, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013

A PPi di governo del PerriPorio quali, Pra gli alPri, piani PerriPoriali, piani di coordinamenPo, piani paesisPici,
sPrumenPi urbanisPici, generali e di aPPuazione, nonchéle loro varianPi

T empesPivo
(arP. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Pianificazione e governo del PerriPorio
(da pubblicare in Pabelle)
A rP. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni ambienPali

SPaPo dell'ambienPe

FaPPori inquinanPi

DocumenPazione relaPiva a ciascun procedimenPo di presenPazione e approvazione delle proposPe di
Prasformazione urbanisPica di iniziaPiva privaPa o pubblica in varianPe allo sPrumenPo urbanisPico generale
comunque denominaPo vigenPe nonché delle proposPe di Prasformazione urbanisPica di iniziaPiva privaPa o
pubblica in aPPuazione dello sPrumenPo urbanisPico generale vigenPe che comporPino premialiPà edificaPorie
a fronPe dell'impegno dei privaPi alla realizzazione di opere di urbanizzazione exPra oneri o della cessione
di aree o volumePrie per finaliPà di pubblico inPeresse

Informazioni ambienPali che le amminisPrazioni dePengono ai fini delle proprie aPPiviPà isPiPuzionali:

1) SPaPo degli elemenPi dell'ambienPe, quali l'aria, l'aPmosfera, l'acqua, il suolo, il PerriPorio, i siPi naPurali,
compresi gli igroPopi, le zone cosPiere e marine, la diversiPà biologica ed i suoi elemenPi cosPiPuPivi,
compresi gli organismi genePicamenPe modificaPi, e, inolPre, le inPerazioni Pra quesPi elemenPi

2) FaPPori quali le sosPanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuPi, anche quelli radioaPPivi, le
emissioni, gli scarichi ed alPri rilasci nell'ambienPe, che incidono o possono incidere sugli elemenPi
dell'ambienPe

3) Misure, anche amminisPraPive, quali le poliPiche, le disposizioni legislaPive, i piani, i programmi, gli
Misure incidenPi sull'ambienPe e relaPive accordi ambienPali e ogni alPro aPPo, anche di naPura amminisPraPiva, nonché le aPPiviPà che incidono o
possono incidere sugli elemenPi e sui faPPori dell'ambienPe ed analisi cosPi-benefìci ed alPre analisi ed
analisi di impaPPo
ipoPesi economiche usaPe nell'àmbiPo delle sPesse

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

A rP. 40, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Misure a proPezione dell'ambienPe e
relaPive analisi di impaPPo

4) Misure o aPPiviPà finalizzaPe a proPeggere i suddePPi elemenPi ed analisi cosPi-benefìci ed alPre analisi ed
ipoPesi economiche usaPe nell'àmbiPo delle sPesse

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)
L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)
L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)
L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

Relazioni sull'aPPuazione della
legislazione

C onPenuPi dell'obbligo

5) Relazioni sull'aPPuazione della legislazione ambienPale

6) SPaPo della saluPe e della sicurezza umana, compresa la conPaminazione della caPena alimenPare, le
SPaPo della saluPe e della sicurezza umana condizioni della viPa umana, il paesaggio, i siPi e gli edifici d'inPeresse culPurale, per quanPo influenzabili
dallo sPaPo degli elemenPi dell'ambienPe, aPPraverso Pali elemenPi, da qualsiasi faPPore

Relazione sullo sPaPo dell'ambienPe del
MinisPero dell'A mbienPe e della PuPela del Relazione sullo sPaPo dell'ambienPe redaPPa dal MinisPero dell'A mbienPe e della PuPela del PerriPorio
PerriPorio

ProvvedimenPi adoPPaPi concernenPi gli inPervenPi sPraordinari e di emergenza che comporPano deroghe alla
legislazione vigenPe, con l'indicazione espressa delle norme di legge evenPualmenPe derogaPe e dei moPivi
della deroga, nonchécon l'indicazione di evenPuali aPPi amminisPraPivi o giurisdizionali inPervenuPi

A rP. 42, c. 1,
lePP. a), d.lgs. n.
33/2013
InPervenPi sPraordinari e di emergenza
A rP. 42, c. 1,
lePP. b), d.lgs. n.
(da pubblicare in Pabelle)
33/2013
A rP. 42, c. 1,
lePP. c), d.lgs. n.
33/2013

T ermini Pemporali evenPualmenPe fissaPi per l'esercizio dei poPeri di adozione dei provvedimenPi
sPraordinari

CosPo previsPo degli inPervenPi e cosPo effePPivo sosPenuPo dall'amminisPrazione

NOT E

A ggiornamenPo

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)
T empesPivo
(ex arP. 8, d.lgs. n.
33/2013)

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

/ ha P 9T9bZ9
A T9RS LR
A SL
R9DLh b9

L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)
L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)
L LbK A DL L9bTL5L
/ ha P 9T9bZA
(
P U . . L L/ A ZLhb9 A / U RA
A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9
59L T9RRLThRLh -U CCL/ Lh
A a . L9bT9)

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

OR DINANZE S INDAC AL I

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

A R9A T9/ bL/ A D9S TLhb9 59L
T9RRLTh RLh

RP / T

A rP. 10, c. 8,
Piano Priennale per la prevenzione della
lePP. a), d.lgs. n.
corruzione e della Prasparenza
33/2013

Piano Priennale per la prevenzione della corruzione e della Prasparenza e suoi allegaPi, le misure inPegraPive
di prevenzione della corruzione individuaPe ai sensi dell’arPicolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

A nnuale

RP / T

A rP. 1, c. 8, l. n.
190/2012, A rP. Responsabile della prevenzione della
43, c. 1, d.lgs. n. corruzione e della Prasparenza
33/2013

Prevenzione della
C orruzione
A rP. 1, c. 14, l.
n. 190/2012

RegolamenPi per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
dell'illegaliPà
Relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione e della
Prasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Prasparenza

T empesPivo

RP / T

RegolamenPi per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegaliPà (laddove adoPPaPi)

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recanPe i risulPaPi dell’aPPiviPà svolPa (enPro il
15 dicembre di ogni anno)

T empesPivo
A nnuale
(ex arP. 1, c. 14, L . n.
190/2012)

RP / T

RP / T

A rP. 1, c. 3, l. n. ProvvedimenPi adoPPaPi dall'A .N.A C. ed ProvvedimenPi adoPPaPi dall'A .N.A C. ed aPPi di adeguamenPo a Pali provvedimenPi in maPeria di vigilanza e
190/2012
aPPi di adeguamenPo a Pali provvedimenPi conProllo nell'anPicorruzione

T empesPivo
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A rP. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013
A rP. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 / A rP. 2,
c. 9-bis, l.
241/90

A ccesso civico

A rP. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo

RP / T

A PPi di accerPamenPo delle violazioni

A PPi di accerPamenPo delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Prasparenza cui è presenPaPa la richiesPa
A ccesso civico "semplice"concernenPe di accesso civico, nonchè modaliPà per l'esercizio di Pale diriPPo, con indicazione dei recapiPi Pelefonici e
daPi, documenPi e informazioni soggePPi a delle caselle di posPa elePPronica isPiPuzionale e nome del PiPolare del poPere sosPiPuPivo, aPPivabile nei casi
di riPardo o mancaPa risposPa, con indicazione dei recapiPi Pelefonici e delle caselle di posPa elePPronica
pubblicazione obbligaPoria
isPiPuzionale

T empesPivo
RP / T

T empesPivo

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

A ccesso civico "generalizzaPo"
concernenPe daPi e documenPi ulPeriori

Nomi Uffici compePenPi cui è presenPaPa la richiesPa di accesso civico, nonchè modaliPà per l'esercizio di
Pale diriPPo, con indicazione dei recapiPi Pelefonici e delle caselle di posPa elePPronica isPiPuzionale

T empesPivo

A R9A A A .
DD.-U CCL/ Lh
P RhTh / hL L h

L inee guida
A nac FOIA
RegisPro degli accessi
(del. 1309/2016)

Elenco delle richiesPe di accesso (aPPi, civico e generalizzaPo) con indicazione dell’oggePPo e della daPa
della richiesPa nonché del relaPivo esiPo con la daPa della decisione

SemesPrale

U bLh b9 5L/ h a U bL59L L A
Rha A DbA ChRL LV 9S 9 (
A R9A

A rP. 53, c. 1 bis,
d.lgs. 82/2005
CaPalogo dei daPi, mePadaPi e delle
modificaPo
banche daPi
dall’arP. 43 del
d.lgs. 179/16

CaPalogo dei daPi, dei mePadaPi definiPivi e delle relaPive banche daPi in possesso delle amminisPrazioni, da
pubblicare anche PramiPe link al ReperPorio nazionale dei daPi PerriPoriali (RRR.rndP.gov.iP), al caPalogo
dei daPi della PA e delle banche daPi RRR.daPi.gov.iP e e hPPp://basidaPi.agid.gov.iP/caPalogo gesPiPi da
A GID

T empesPivo

U bLh b9 5L/ h a U bL59L L A
Rha A DbA ChRL LV 9S 9

A ccessibiliPà e C aPalogo A rP. 53, c. 1,
dei daPi, mePadaPi e
bis, d.lgs.
banche daPi
82/2005

A rP. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
converPiPo con
modificazioni
dalla L . 17
dicembre 2012,
n. 221

RegolamenPi

RegolamenPi che disciplinano l'esercizio della facolPà di accesso PelemaPico e il riuPilizzo dei daPi, faPPi
salvi i daPi presenPi in A nagrafe PribuParia

A nnuale

U bLh b9 5L/ h a U bL59L L A
Rha A DbA ChRL LV 9S 9

ObiePPivi di accessibiliPà
ObiePPivi di accessibiliPà dei soggePPi disabili agli sPrumenPi informaPici per l'anno correnPe (enPro il 31
(da pubblicare secondo le indicazioni
marzo di ogni anno) e lo sPaPo di aPPuazione del "piano per l'uPilizzo del Pelelavoro" nella propria
conPenuPe nella circolare dell'A genzia per organizzazione
l'IPalia digiPale n. 1/2016 e s.m.i.)

A nnuale
(ex arP. 9, c. 7, D.L . n.
179/2012)

hDbLA R9A Lb R9L A ZLh b9 A L L 9
RLS P 9TTLV 9 / ha P 9T9bZ9

DaPi ulPeriori

DaPi ulPeriori

A rP. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
A rP. 1, c. 9, lePP.
f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di daPi
non previsPi da norme di legge si deve
DaPi, informazioni e documenPi ulPeriori che le pubbliche amminisPrazioni non hanno l'obbligo di
procedere alla anonimizzazione dei daPi pubblicare ai sensi della normaPiva vigenPe e che non sono riconducibili alle soPPosezioni indicaPe
personali evenPualmenPe presenPi, in virPZ
di quanPo disposPo dall'arP. 4, c. 3, del
d.lgs. n. 33/2013)

… .

* I daPi oggePPo di pubblicazione obbligaPoria solo modificaPi dal dlgs 97/2016 è opporPuno rimangano pubblicaPi sui siPi (es. daPi dei dirigenPi già pubblicaPi ai sensi dell'arP. 15 del previgenPe PesPo del dlgs 33/2013)
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Denominazione soPPosezione 2 livello
(T ipologie di daPi)

R iferimenPo
normaPivo

A reaResponsab ile
dell'
Lnserimento
(
P er l'
A ddettoalle
P ub b licazioniv
ediincalce )

Denominazione del singolo obbligo

C onPenuPi dell'obbligo

NOT E

A ggiornamenPo
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