
Comune di ANACAPRI
Numero Data

25/01/2017

Deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO Dl PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E UNTEGRITA
(P.T.P.C.)2017/2019

L'anno 2017 add! 25 del mese di Germaio alle ore 15.45 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi awisi, la Giunta si e riunita

con la presenza del Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
FAR^CE CATERINA

Sindaco SI
Vice Sindaco SI
Consigliere_Ass SI

Consigliere_Ass NO

Consigliere_Ass SI

Totale present!: / Totale assenti: 1

Presiede 1'adunanza il sig. CERROTTA FRANCESCO, nella sua qualita di

Sindaco e partecipa il Segi'etario Comunale Dr. CAPUANO LORENZO, 11 quale

prowede alia redazione del presente verbale.

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Oggctto:
APPROVAZ!ONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'lNTEGRITA (P.T.P.C.) 2017/2019

Relazione Istmttoria

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delta corruzione e dell'illegalita nella pubblica ctmministi'azione",

Visto/a:

» che in attuazione alia predetta nonnativa quest'Ente ha adottato tutte Ie misure previste dalla
norma ed ha nominato come Responsabile della Prevenzione della CotTuzione, con delibera
di Giunta Comunale n. 47/2013, 11 Segretario Generale dott. Lorenzo Capuano;

» che con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 05/12/2014 11 Responsabile del Settore
Demografico, dott. Antonio Venditti, e stafco nominato responsabile della Trasparenza
Amministrativa dell'Ente ed e stato approvato il programma per la trasparenza 2014/2016;;

< il Piano per la prevenzione della cormzione per 11 ti-iennio 2014/2016 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2014;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2015 con la quale e stato agglomato il
P.T.P.C. per il triennio 2015/2017;

Considerate che 1'ANAC con determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha ritenuto:

• ai fmi di un maggior coinvolglmento degli Orgam di mdirizzo politico, 1'utilita
delFapprovazione da parte del Conslglio Comunale di un documento di carattere generate
sul contenuto del P.T.P.C., riservando poi alia Glunta Comunale 1'adozione dello P.T.C.P.

defmitivo;

• di redigere un unico documento relativamente sia all'aggiomamento del Piano per la

prevenzione della corruzione che per la Trasparenza Ammmistrativa;

Preso atto che 1'ANAC con delibera n. 831 del 03.08.2016 ha approvato il P.N.A. 2016 che
costituisce, in vlrtu del nuovo comma 2 bis, art. 1 della L. n.190/12, cosi come introdotto dal d.lgs.
n. 97/2016, atto di indirizzo per I'aggiornamento del P.T.P.C. 2017/2019 da parte degli Enti Locali

Richiamata la dehbera di Giuiita Comunale n. 205 del 30 novembre 2016 che ha fissato Ie seguenti
fmaUtaper 1'elaborazione del PTPC 2017/2019:

1) tempestivo e completo adeguamento del Piano della Trasparenza al D.Igs. n. 97/2016,
che ha esteso, tra 1'alti-o, la possibilita dell'acceso civico del cittadini agli atti della PA.;

2) modifiche organizzative per assicurare al Responsabile Anticon'uzione e Trasparenza
(R.P.C.T.) funzioni e poteri idonei alFesercizio dell'attivita;

3) trasmissioue della relazione aimuale del R.P.C.T. alia Giunta Comunale, al Presidente
del ConsigUo Comunale, alia Commissione Consiliare Trasparenza e all O.LV.) per una

eventuale discussione al riguardo;
4) integrazione e collegamenti tra il Piano delta Performance e il P.T.P.C. anche al fine dl

coinvolgere 1'O.I.V. in sede di valutazione dirigenziale della Performance;
5) rotazione del personale anche attraverso la "segi'egctzione delle funzioni".



Evidenziato che:

® il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevede che 1c Amministrazioni, al fme di
disegnare un'efficacia sti'ategia anticon'uzione devono realizzare delle forme di
ccmsultazione con il coinvolgimento del cittadini e delle organizzazloni portatrici di interessi
collcttivi in occaskme dell'elaborazione/aggiomamento del proprio Piano;

® e stato pubblicato ui data 01.12.2016 sul sito istituzionale dell'Ente 1'avviso pubblico per la
consultazione del cittadini e delle associazioni ai fmi dell'aggiomamento P.T.P.C.
2017/2019, dando quale termlne ultimo per la ricezionc delle suddette osseivazioni la data
<lell9dicembre2016;

® e stato trasmesso mediante e-mail al Sindaco, agli Assessori Comunali, al Consigheri
Comunali e ai Responsabili di Settore in data 21 dicembre 2016, con termme del
15/01/2017, per fomire eventual! controdeduziom;

• non sono pervenute proposte/osseivazioni;

Visto Fallegato PTPC comprensivo del Progi'amma Triennale per la Trasparenza e 1'Integi'ita

2017/2019;

Si trasmette la presente relazione alia Giunta Comimale per 1'approvazione.

11 Responsabile Prcvenzlone della Con'uzione

Dott. Lorenzo CAPUANO

IL SDllACO

Su proposta del Responsabile della Prevenzione Corruzione, che ha proweduto ad aggiomai'e il
Piano.

Letta la relazione istizittorla che precede e di cut ne fa proprio 11 contenuto, nonche 1'allegato P.T.P.C.
2017/2019;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE

La premessa e parte integi'aiite e sostanzlaie del presente atto.

• di approvare I'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Connzione e Progi'aiTima
Triennale per la Trasparenza e 1'Integrita CP.T.P.C.) 2017/2019, che si allega per fame parte

integrante e sostanziale al presente atto sub A);

• di dare mandato al Responsabile della Prevenzione delta Corruzione dott. Lorenzo

Capuano, Segretario Generale, di provvedere agli ademplmenti conseguenti ai sensi della
L.190/12eD.Lgs.n.33/2013;

• di trasmettere, il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generate
- Responsabile Anticormzione, al Responsabile delta Traspai'enza Amministrativa, a tutti i



ResponsabiU di Settore, quali referenti per 1'attuazione del Piano Anticormzione e
Trasparenza Amminist'ativa;

H SENDACO

Francesco Cerrotta

Visto il Decreto Legislative n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione :

(X) il responsabile del seivizio interessato, per quanta conceme la regolarita tecnica;

( ) il responsabile di ragioneria, per quanta conceme laregolarita contabile;

ai sensi del? art. 49 comma 1 e dell' art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso parere

FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista la proposta del Sindaco Francesco Cen'otta, avente ad oggetto: APPROVAZIONE

AGGTORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

PROGRAMMA TRTENNALE PER LA TRASPARENZA E L'lNTEGRITA (P.T.P.C.) 201 7/2019

Ad unanimlta di voti, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata, che si allega alia presente

deliberazione per formame pai-te integi'ante e sostanziale;

Di dichiarare, con separati voti unaninu, la presente delibera immediatamente eseguibile al sensi di

legge.
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PROVINCIA DI NAPOLI

PIANO Dl PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E L/lNTEGRITA/

2017/2019
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CAPOI

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 - Lefinalita ed obiettivi del piano di prevenzione delta cormzione.

II presente documento si propone di prevenire il rischio delta corruzione nell/attivita

ammmistrativa del Comune e prevede a tal fine azioni di prevenzione e contrasto

deinilegalita.
Occorre/ innanzitutto/ precisare che U termine //corruzione// viene utilizzato nel Piano

non solo con riferimento al reato previsto dalFarticolo 318 del codice penale 1 / ma

sopratUitto con riferimento al piu ampio concetto di malcostume politico e

amministrativo, nelFambito del quale i soggetti die agiscono per conto deU Ente

pubblico abusano del potere loro conferito/ per perseguire interessi personali o privati.

La fmalita essenziale del Piano e quindi quella di prevenire la cattiva

amministrazione/// che si manifesta in tutte quelle azioni che non rispettano i parametri

del buon andamento e dell/imparzialita dell'azione amminisb'ativa/ e di contrastare m

tal modo Fillegalita.
II Piano trae origine dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, //Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e deU'illegalita nella pubblica

armnmistrazione/// che ha introdotto nell'ordinamento italiano IUT sistema orgardco di

prevenzione deUa corruzione e dell/illegalita nella pubblica ammmistrazione/ sia a

Uvello nazionale che //locale/// allo scopo di garantire da un lato l/emanazione di norme

di legge umformi/ dall'altro I'autonomia degli enti pubblici nellindividuare ulteriori
soluzioni idonee a contrastare Fillegalita nello specifico contesto in cui essi operano.

Tale legge ha previsto che Forgano di mdirizzo politico, su proposta del responsabile
della prevenzione delta corruzione/ adotti il Piano triermale di prevenzione della

corruzione entro il termiiie del 31 gennaio di ogni anno.

II Piano non costihiisce Funico adempimento in materia/ ma e integrato da altoi

strumenti di prevenzione delta corruzione previsti da specifiche disposizioni di legge e

in particolare; - dat Piano triennale della trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 2013), dal Codice

di comportamento del Personale comm-iale (D.P.R. n. 62 del 2013).

Art. 2 - II contesto di riferimento delFAmministrazione.

• Analisi del contesto estemo

Come evidenziato dalFANAC nella delibera n. 831 del 03 agosto 2016, con riferimento
alia metodologia da seguire per I'analisi del contesto esterno, con la quale e stato
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approvato il Piano Nazkmale Anticorruzione (P.N.A.) 2016, con nota pec del 29

novembre 2016, sono stati duesti alia Prefettura di Napoli i dati merenti l^ordine

pubblico e la sicurezza necessari per la elaborazione del Piano Anticorruzione/ al fme di

avere elementt di conoscenza relativi al contesto estemo del Comune di Anacapri; al

momenta non risultano pervenuti i suddetti dati.

Come riportato nelFaggiornamento 2015 del PNA/ I'analisi del contesto esterno ha come

obiettivo quello di evidenziare come Ie caratteristiche delFambiente nel quale

1 Ammmistrazione opera/ con riferunento/ ad esempio/ a variabili cultural!/

criminologiche/ social! ed economiche del territorio/ possano favorire il verificarsi di

fenomeni corruttivi al proprio intemo. A tal fine/ sono da considerare sia i fattori legati

al territorio di riferimento dell/Amininisfcrazione/ sia Ie relaziom e Ie possibili influenze

esistenti con 1 portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

II Comune di Anacapri e un comime italiano/ al 31/12/2015/ di 6.866 abitanti della citta

metropolitana di Napoli in Campania. E uno del due comuni (il piu esteso) nei quali si

divide amministrativamente 1 isola di Capri. Situato sull'isola di Capri/ sorge sul fianco

settentrionale del Monte Solaro (che/ con 586 m/ e la massima vetta dell'isola); una

seggiovia collega 1'abitato con la vetta del monte/ da dove lo sguardo spazia su un

vastissimo panorama/ dal golfo di Napoli al golfo di Salerno.

E/ un importante paese turistico che net mesi estivi raggiunge ahneno Ie 30.000

presenze. Leconomia/ pertanto/ si fonda prevalentemente sull'attivita turistico-

babieare.

Sul territorio sono present! n. 19 alberghi/ n. 75 attivita extralberghiere/ n. 1 stabilimenti

balneari; n. 53 ristoranti/ n. 1 cinema multisala.

La fiorente economia delFisola fa si che non si registrano particolari episodi di disagio

sociale sul territorio/ ne di violenze e comunque di ordine pubblico.

• Analisi del contesto intemo

II Segretario Generate e il Responsabile Anticorruzione/ il responsabile del Settore

Demografico e il responsabile della Traspareitza.

La Struttura organizzativa del Comune di Anacapri ha subito alcune modifiche; al

riguardo/ si richiama la delibera di G.C. n. 177 del 27.11.2013.

In sintesi/ FEnte e organizzato m n. 5 Settori/ e precisamente:

• Settore 1 - Ammtnistrazione;

• Settore 2 - Finanziario;

• Settore 3 - Demografico;

• Settore 4 - Uffici Tecnici;

• Settore 5 - Polizia Mumdpale;

Ogni settore ha al proprio vertice una posizione orgardzzativa/ Cat. D , per

complessive n. 5 Cat. D//.

Inoltre ha in pianta organica:

11 Settore 1 ha: n.l Cat D/ n. 2 Cat. C e n. 4 Cat. B;
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11 Settore 2 ha: n. 3 Cat. C e n. 2 Cat. B;

II Settore 3 ha n. 2 Cat. C e n. 1 Cat. B;

II Settore 4 ha n. 1 Cat. D/ n. 8 Cat. C/ n. 10 Cat B e n. 2 Cat. A;

II Settore 5 ha n. 16 Cat. C;

II Comune e anche Ente capofila della centrale Unica di committenza //Isola di Capri /

con U Comune di Capri.

Art. 3 - J principi stabiliti nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.NA.) 2015
I/A.N.A.C. con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha evidenziato/ tra Faltro/

numerose critidta nei Fiani Anticorruzione redatti dagli Enti Pubblici ed ha fornito/ al

riguardo/ Ie indicazioni che Ie Airunmistrazioni devono seguire ai fini del

miglioramento della qualita dei Piani in sede di aggiornamento.

• Trasparenza sul processo di formazione del PTPC

II PTPC deve dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione.

Rilevano/ a tal fine/ Ie soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli

organi di mdirizzo/ sia nella deftmzione del contenuto del PTPC e deUe misure

adottate/ sia nelle mdicazioni date all'amministrazione tutta (Responsabili di Settore e

dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione/ con il concorso di hitti i soggetti

interessati/ delle misure di prevenzione.

La predisposizione del PTPC 2017/2019 e stato preceduto da un "Avviso PubUico" per
Favvio delle consultazioni per l/aggiornamento del Piano Triermale di Prevenzione

della Corruzione (P.T.P.C. 2017/2019) comprensivo del Programma per la Trasparenza e

PIntegrita (P.T.T.L)/ mediante pubblicazione sull'home-page del sito istituzionale

delFEnte in data 01.12.2016.

II presente Piano e stato predisposto/ in bozza/ dal Responsabile Anticorruzione e

preventivamente trasmesso al Sindaco/ ai Consiglieri Comunali/ agli Assessor!/ ai

Responsabili di Settore e al Nucleo Indipendente di Valutazione/ al fme di assicurare

una partedpazione attiva ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione e

adozione del Piano stesso.

• Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

II PTPC deve indicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte e

mdividuazione delle misure. Le irdsure devono/ cioe/ essere fondate in modo

comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate. II PTPC da conto dell/effetdvo

svolgunento delFanalisi di contesto/ esterno e mterno/ della mappatura dei processi/ e

delta valutazione del rischio.

• Centralita delle misure di prevenzione
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Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione duaramente

programmata.

0 Misure e responsabilita degli uffici
Per assicurare che Ie misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA e

essermale la loro duara articolazione in specifiche e concrete attivita che i diversi uffici

devono svolgere per dare loro attuazione. Tale ripartizione di responsabilita e

esplicitata nel presente PTPC e ad esse e connessa I'attivazione della responsabilita

dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance^ individuale e

orgardzzativa).

• Monitoraggio sulFeffettiva attuazione delle misure

II monitoraggio sull'attuazione delle misure non puo essere rinviato a futuri

aggiornamenti/ ma dovra essere definito/ quanta ad attivita e mdicatori di verifica

puntuale/ nel PTPC del 2017. II PTPC / indica i modi attraverso i quali il RFC/ nella sua

relazione annuale/ dovra dare conto dei risultati del monitoraggio.

• Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza

II PTFC contiene/ m apposita sezione/ il Programma per la trasparenza nel quale

devono esser mdicati/ con chiarezza/ Ie azioni/ i flussi informativi attivati o da attivare

per dare attuazione/ da un lato/ agli obblighi general! di pubblicazione di cut al d.lgs. n.

33, 2013 e, dall/altro/ alle misure di trasparenza individuate come misure di spedflca

prevenzione della corruzione.

• Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti

Come per la trasparenza/ la mdividuazione di doveri di comportamento attraverso

Fadozione di un Codice di comportamento e misura di carattere generale/ gia prevista

dalla legge e ribadita dal PNA/ volta a ripristmare un piu generate rispetto di regole di
condotta che favoriscono la lotta alia corruzione riducendo i riscH di comportamenti

troppo aperti al condizionamento di interessi partlcolari m conflitto con l/interesse

generate.

Art. 4 - II Piano Nazionale Anticormzione 2016

L/A.N.A.C. armuahnente aggioma il P.N.A. il quale costituisce/ m virtu del nuovo

comma 2 bis/ art. 1 delta L. n.190/12/ cost come mtrodotto dat d.lgs. n. 97/2016, atto di

indirizzo per gli aggiornamenti del P.T.P.C. da parte degli Enti Locali.

11 P.T.P.C. assume dal triennio 2017/2019 un valore programmatico aiicora piu indsivo

dovendo prevedere Ie finalita da perseguire per il contrasto alia corruzione fissati
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dalFOrgano di indirizzo. L/elaborazione del PTPC presuppone/ dunque/ il du-etto

coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alia determinazione delle

fmalita da perseguire per la prevenzione della corruzione/ decisione che e elemento

essenziale e indefettibile del Piano stesso e del documenti di programmazione

strategico-gestionale.

La Giunta Comunale con delibera n. 205 del 30 novembre 2016 ha fissato Ie seguenti

fmalita:

1) tempestivo e complete adeguamento del Piano delta Trasparenza al D.lgs. n.

97/2016, che ha esteso/ tra Faltro/ la possibilita dell'acceso civico del cittadmi

agli atti della P.A.;
2) modifiche organizzative per assicurare al Responsabile Anticorruzione e

Trasparenza (R.P.C.T.) funziom e poteri idonei alFesercizio delFattivita;

3) trasmissione della relazione annuale del R.P.C.T. alia Giunta Comunale/ al

Presidente del ConsigUo Comunale e all/OJ.V./ per una eventuale discussione

al riguardo;
4) integrazione e collegamenti tra il Piano della Performance e il P.T.P.C. anche al

fme di coinvolgere 1/O.I.V. in sede di valutazione dirigenziale della

Performance;

5) rotazione del personale anche attraverso la //segregazione delle funzioni" '.

Art. 5-1 soggetti coinvolti nel Piano Anticorruzione

a) I compiti del Responsabile della prevenzione della Corruzione.

II Segretario Generale/ quale Responsabile della prevenzione della corruzione:

• propone il piano triennale delta prevenzione per Fapprovazione in Giunta Comimale

entro il 31 gennaio;

•effettua il controllo di regolarita amministrativa successive alTadozione delle

determine dirigenziali con cadenza trimestrale/ partendo dalle piu recenti pubblicate

all'albo pretorio/ al fine di prevenire ed evitare il verificarsi di atti illegittimi.

•organizza la formazione del personale in materie inerenti la prevenzione della

corruzione;

• effettua net limid di quanta in seguito predsato/ la rotazione del personale;

• emana direttive e/o circolari in rnateria di anticorruzione;

• segnala ai ResponsabiU di Settore/ al Sindaco/ alia Giunta Comimale/ ai Consiglieri

Comunali/ al N.I.V. e/ se necessario aU'ANAC/ gli eventuali casi di violazione al

presente Piano.

b) I compiti dei Responsabili di Settore
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I Responsabili di Settore provvedono trlmestralmente al monitoraggio del rispetto dei

tempi procedimentali e alia tempestiva elimmazione delle anomalie e provvedono ad

informare il Responsabile dell'Anticorruzione

I Responsabili di Settore hanno l/obbligo di inserire nei bandi di gara Ie regole di

legalita o mtegrita del presente piano delta prevenzione della corruzione.

I Responsabili di Settore procedono/ prima delta scadenza dei contratti aventi per

oggetto la fornitura dei beni e servizi/ alia indizione delle procedure di selezione

secondo Ie modalita mdicate dal D.lgs. n.50/2016; i Responsabili di Settore possono

indicare/ al responsabile della prevenzione della corruzione. Ie forniture del beni e

servizi e lavori da appaltare nei successivi dodici mesi.

I Responsabili di Settore devono monitorare/ con la applicazione di mdicatori di

misurazione dell/efficacia ed efficienza (economicita e produttivita)/ Ie atfcivita

individuate dal presente piano/ quali a piu alfro rischio di corruzione e mdicano m quali

procedimenti si palesano criticita e Ie azioni correttive.

Ciasam Responsabile di Settore propone al Responsabile del piano di prevenzione della

corruzione/ il piano annuale di formazione del proprio settore/ con esclusivo

riferimento alle materie inerentl Ie attivita a rischio di corruzione individuate nel

presente piano; la proposta deve contenere:

» Ie materie oggetto di formazione;

• i dipendenti/ i funzionari/ i Responsabili di Settore che svolgono atdvifra nell'ambito

delle materie sopra citate;

• II grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/atdvita a

rischio di. corruzione;

I Responsabili di Settore presentano/ al Responsabile della prevenzione della

corruzione/ ima relazione dettagliata suite attivita paste m merito alia attuazione

effettiva delle regole di legalita o integrita indicate nel presente piano/ nonche i

rendiconti sui risultati realizzati/ in esecuzione del Piano Triermale della Prevenzione.

Le omissioni/ i ritardi/ Ie caren2:e e Ie anomalie da parte del Responsabili di Settore

rispetto agli obblighi previsti net presente Piano costituiscono elementi di valutazione

della performance mdividuale e di responsabilita disclplmare.

c) I compiti dei dipendenti
I dipendenti che svolgono Ie attivita a rischio di corruzione/ relazionano

trimestralmente al Responsabile di Settore e ai referenti il rispetto dei tempi

procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata/ indicando^ per ciascun

procedunento nel quale i termlm non sono stati rispettati/ Ie motivazioni in fatto e in

diritto di cut all'art. 3 della legge 241/1990/ che giustificano 11 ritardo.

Tutti i dipendenti/ nel rispetto della disciplma del diritto di accesso ai documenti
ammmistrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
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modificazioni m materia di procedimento ainmmistrativo/ rendono accessibili/ m ogni

momenta agU interessati/ Ie informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti

ammmistrativi/ ivi comprese quelle relative allo stato della procedura/ ai relativi tempi e

allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

d) 11 Responsabile delFmserimento e delFaggiomamento annuale degli element!

identificativi delta stazione appaltante (RASA)

Cosi come previsto nella delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016, il soggetto Responsabile

delFinseruTiento e dell/aggiomamento annuale degli element! identificativi della

stazione appaltante (RASA) e la dr.ssa Adele Ipomea cat. D/ in servizio presso MJffido

Fmanziario.

Art. 6 - Analisi e valutazione delle attivita esposte al rischio di corruzione

Per comprendere meglio Ie cause e il livello di rischio/ bisogna far riferimento sia a dati

oggettivi (per es. i dati giudiziari)/ sia a dati di natura percettiva (rilevati attraverso

valutazioni espresse dat soggetti mteressati/ ad esempio con interviste o focus group, al

fine di reperire informazioni/ o opmioni/ da parte dei soggetti competenti sui rispettivi

process!).

In particolare/ al fine di meglio individuare i settori maggiormente esposti al rischio

corruzione/ si e fatto riferimento:

a) ai dat! sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei

dipendenti deU/amininistrazione o dell'ente/ Ie sentenze passate m giudicato/ i

procedimenti in corso e i decreti di dtazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA

e il falso e la truffa/ con particolare riferimento alle truffe aggravate

all'ammmistfazione (artt 640 e 640 bis c.p.);

b) ai procedimenti aperti per responsabilita amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
c) ai ricorsi amministrativi in tema dl affidamento di contratti pubblici.

d) alle segnalazioni pervenute/ nel cui ambito rientrano quelle ricevute trainite apposite

procedure di zvhistleblowing^ e quelle trasmesse dall'esterno delFente/ dai reclami e

dalle risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indirizzare

l/attenzione su fenomeni di cattiva gestione;

e) agli ulteriori dati m possesso delFainmimstrazione (es. rassegne stampa.).

Art 7-1 settori e Ie attivita particolarmente esposti alia cormzione

I Settori del Comune di Anacapri maggiormente esposd al rischio di corruzione sono:

1) Settore "Uffici Tecmci";
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2) Settore //Polizia Mimidpale//

3) Settore //Fmanziario//;

4) Sefrtore Amministrazione ;

Con una graduazione immediatan'iente inferiore il risduo investe il settore:

® Settore Demografico Statistico

Le attivita a risduo di corruzione sono di seguito mdividuate:

1) attivita oggetto di autorizzazione o concessione;

2) attivita di accertamento e contarollo sulla raccolta/ smaltunento/ conferimento dei rifiuti,

nonche dello spazzaniento;

3) attivita nelle quali si sceglie il contraente per Faffidamento di lavori/ forniture e

servizi/ anche con riferimento alia modalita di selezione prescelta ai sens! del codice

del contratti pubblici relativi a lavori/ servizi e forniture/ di cui al decreto legislative

12apnle2006/n.l63;
4) attivita oggetto di concessione ed erogazione di sowenzioni/ contributi/ sussidi/ ausili

finanziari/ nonche attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone

ed enti pubblici e privati;
5) concorsi e prove selettive per I'assunzione del personale e progressioni di carriera di

cui alFarticolo 24 del dtato decreto legislative n. 150 del 2009;

6) opere pubbliche e gestione diretta delle stesse/ scelta del contraente e conseguente

gestione dei lavori;

7) flussi fmanziari e pagamenti in genere;

8) manutenzione ordmaria e straordinaria degli edifici comimali;

9) attivita edilizia privata/ cmuteriale, condono edilizio e sporteUo atdvita produtdve;

10) controlli ambientali;
ll)piamficazione urbanistica: strumenti urbai^istid e di pianificazione di miziativa

privata;

12) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attivita di vendita su aree pubbliche;

13) attivita di accertamento/ di verifica della elusione ed evasione fiscale;

14)attivita nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o

concessione di beni;

15)Attivita di Polizia Municipale - Procedimenti sanzionatori relativi a illeciti

amministrativi e penali accertad nelle materie di competenza Nazionale e Regionale -

attivita di prevenzione repressione all/abusivismo edilizio attivita di accertamento e

mformazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del Comune - rilascio di

concession! e/o autorizzazioni di competenza del settore atdvita di accertamento sul

regolare svolgimento delle attivita produttive - gestione dei procedimenti di settore
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riguardanti appalti e/o concessioni sia nella fase di predisposizione che nella fase di

gestione delFappalto o della concessione.

Art. 8 - Misure di contrasto per la prevenzione delta corruzione.

In linea con quanta mdicato dalla Giunta Comunale con delibera n. 280 del 21

novembre 2016, nonche dall'ANAC nel PNA 2013, 2015 e/ da ultimo con la delibera n.

831 del 03 agosto 2016, si elencano Ie principali azioni e misure per la prevenzione della

corruzione:

1) rotazione del personale anche attraverso la "seyegazione dellefunziom .

2) tempestivo e completo adeguamento del Piano della Trasparenza al D.lgs. n. 97/2016,

che ha esteso/ tra I'altro/ la possibilita dell/acceso dvico dei dttadini agli atti della

P.A.;

3) rispetto del codice di comportamento;

4) trasparenza amxnmistradva;

5) modifiche organizzative per assicurare autonomia gestionale al Responsabile

Anticorruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) funzioni e poteri idonei all'esercizio

delFattivita;
6) pubblicazione di dati ulteriori sul link " 'Amministrazione Trasparente";

7) trasmissione della relazione amiuale del R.P.C.T. alia Giunta Coinunale/ al Presidente

del Consiglio Comunale/ e al N.I.V./ per ima eventuale discussione al riguardo^

8) integrazione e collegamenti tra il Piano della Performance e il P.T.P.C. anche al fine

di comvolgere il N.I.V. m sede di valutazione dirigenziale della Performance;

9) tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c. d. whistleblowmg);
10) altre misure di contrasto gia previste nel FNA 2013 e 2015.

Art. 9 - Rotazione del personale

a) Generalita
NelFambito del PNA la rotazione del personale e considerata quale misura

organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano

alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa/ conseguenti alia

permanenza nel tempo di determinati dipendenti net medesimo ruolo o funzione.

I/alternanza riduce 11 risduo die un dipendente pubblico/ occupandosi per lungo

tempo dello stesso tipo di attivita/ servizi/ procedimenti e instaurando relazioni sempre

con gli stessi utenti/ possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa mstaurare

rapporti potenzialmente m grado di attivare dmamiche inadeguate. In generate la

rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che puo contribuire alia

formazione del personale/ accrescendo Ie conoscenze e la preparazione professionale
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del lavoratore. In tale direzione va anche Fesperienza del settore privato dove/ a fronte

di un mondo del lavoro sempre piu flessibile e di rapido cambiamento delle

competenze richieste/ il livello di professionalita si fonda non tanto o/ non solo/ sulle

capacita acquisite e dimostrate/ ma anche su quelle potenziali e future. La rotazione e

una tra Ie diverse misure die Ie ammimstrazionl hanno a disposizione in materia di

prevenzione della corruzione. II ricorso alia rotazione deve/ infatti/ essere considerate in

una logica di necessaria complementarieta con Ie altre misure di prevenzione della

corruzione specie laddove possano presentarsi difficolta applicative sul piano

orgamzzatlvo.

In particolare/ occorre considerare che detta misura deve essere impiegata

correttamente in un quadro di elevazione delle capacita professionali complessive

dell'amministrazione senza determinare ineffidenze e malfunzionamenti. Per Ie

considerazioni di cut sopra/ essa va vista prioritariamente come strmnento ordmario di

organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via

emergenziale o con valenza pimitiva e/ come tale/ va accompagnata e sostenuta anche

da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove/

pertanto/ non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la

corruzione/ Ie amministraziom sono tenute a operare scelte orgardzzadve/ nonche ad

adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi/ quali a

titolo esemplificativo/ la previsione da parte dei Responsabili di Settore di modalita

operative che favoriscono ima maggiore condivisione delle attivita fra gli operatori/

evitando cost Hsolamento di certe inansioni/ avendo cura di favorire la trasparenza

//mterna// delle attivita o/ ancora/ l/articolazione delle competence/ c.d. //segregazione

dellefunzioni//.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministraziom nelle aree a piu

elevate risduo di corruzione e stata introdotta come misura di prevenzione della

corruzione dalFart I/ co. 5/ letfc. b) della 1. 190/2012/ ai sensi del quale Ie pubbliche

ammmistrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC «procedure appropriate per

selezionare e formare/ in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica

ammimstrazione/ i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti

alia coiTuzione/ prevedendo/ negli stessi settori/ la rotazione di Responsabili di Settore e

funzionari». Inoltre/ secondo quanto disposto dalFart. 1, co. 10, left. b) della 1. 190/2012/

il RPCT deve verificare/ d/intesa con il Responsabile di Settore competente/ «1 effettiva

rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita nel cui
ambito e piu elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Questo tipo di

rotazione/ c.d. /'ordinaria// e stata/ quindi/ inserita dal legislatore come una delle misure

organizzative general! a efficacia preventiva che puo essere utilizzata net confronti di

coloro che operano in settori particolarmente esposti alia corruzione. L/istituto della

rotazione era stato gia previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Umco sul

pubblico hnpiego, dalFart. 16, co. I/ left. 1-quater) (lettera aggiunta dalFart. I/ co. 24, d.l.

10



6 luglio 2012, n. 95, convertito/ con modificazioni/ dalla 1. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure

come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata

prevede/ infatti/ la rotazione «del personale nei cast di avvio di procedunenti penali o

disdplmari per condotte di nahira corruttiva». Tale misura viene definita rotazione

straordmaria/ che solo nominalmente puo associarsi all/istituto generale della rotazione.

b) La Struttura organizzativa del Comune di Anacapri

Per la Struttura orgardzzativa si rinvia all/articolo n. 2. sopra riportato.

c) Rotazione del Responsabili di Settore

1. La rotazione del personale awerra tenendo presenti i seguenti criteri:

a) presenza net medesimo ufficio/servizio da almeno cinque armi;

b) presenza nel servizio/sefrtore esposto a risdno di corruzione;

c) necessita di potenziare il servizio/settore gia destmatano di provvediiTienti di

rotazione;

d) possibile fungibilita delle mansioni tra i dipendenti oggetto di rotazione;

e) altri criteri specifici o soggettivi individuati dal Responsabile del settore o dal
Segretario Generate;

2. La rotazione puo essere disposta anche quale misura di arricchimento del bagaglio

personale del pubblico dipendente e come misura di efficienza di organizzazione degli

uffici;
3. II Responsabile della preveiizione della corruzione/ in considerazione delle ridotte

dimensioni delFente e della carenza di personale/ tenendo conto delle eventuali relazioni

pervenute dai Responsabili di Settore/ compila per la Giunta un'analisi sulla rotazione del

personale.

II prowedhnento finale di rotazione del personale e redatfco e sottoscritto dal Responsabile

delta Prevenzione della Corrnzione.

Laddove non sia possibile procedere alia rotazione/ dovra provvedersi alia cd.

//segregazione delle funzioni"/ cosi come esplicitata nella delibera ANAC n. n.831 del

03.08.2016.

Art. 10- Rispetto del codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.lgs 30/03/2001 n. 165, il Comune di Anacapri (NA) ha

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 18/12/2013 U proprio Codice di
comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento del dipendenti delle

pubbliche amministrazioni approvato dal Consiglio dei Ministri nella sedzita
delF8.03.2013.

11 I
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l/ufficio per i procedimenti disciplmari e responsabile dell/aggiomamento del Codice di
comportamento/ delTesame delle segnalazioni di violazioni o sospetto di violazioni dei

codici di comportamento/ delta raccolta delle segnalazioni di condotte Ulecite/

assicurando Ie garanzie di cui aIFarfr. 54 ~ bis del D.lgs. 165/2011.

I/Ufficio per i procedimenti disciplinari e/ altresi/ responsabile delta diffusione delta

conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amirtmistrazione/ del monitoraggio

annuale sutla loro athiazione/ ai sensi dell/art. 54, comma 7 del D.lgs. 165/2011/ della

pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione alFAutorita nazionale

anticorruzione dei risultati del monitoraggio. Ai fini detlo svolgimento delle suddette

attivita/ FUfficio per i procedimenti disciplmari opera in raccordo con il Responsabile

della prevenzione delta corruzione.

Ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D.lgs 165/2011/ vigilano sull'applicazione del Codice

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche e del Codice di comportamento del

Comune di Anacapri (NA)/ i Responsabili di ciasama struthira/ Ie strutture di

controllo interno e l/Ufficio per i procedmienti disciplinari.

Ai fini dell'attivita di vigilanza e monitoraggio il Comune si awale dell'Ufficio per i
procedimenti disciplinary il quale e anche responsabile delta verifica annuale dello

stato di appUcazione del codici.

Le attivita svolte dalFUfficio per i procedimenti discipUnari ai sensi del presente
articolo si conformano alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della

cormzione.

Art. 11 - Trasparenza Amministrativa

La trasparenza e una misura di estremo rilievo e fondamentale per la preveiizione della

corruzione. Essa e posta al centro di molte mdicazioni in quanto strmnentale aUa

promozione delFintegrita/ allo sviluppo della cultura delta legalita m ogni ambito
delFattivita pubblica. L/ANAC nel PNA 2016, raccomanda alle ammmistrazioni e a tutti

gli altri soggetti destinatari PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre

al rispetto di spedfici obblighl di pubblicazione gia contenuti m disposiziom vigenti.
AlFattuale quadra normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato

rilevanti mnovazioni.

Nella seconda parte del presente Piano verra approfondita la tematica della

Trasparenza Amministrativa/ quale fondamentale sfcrumento di contrasto a fenomem

corruttivi/ anche in virtu delle novita di cui al D. Igs. n. 97/2016

12
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ART. 12. Responsabilita del RPCT e modifiche organizzative.

ResponsabiUta dei Referenti/Responsabili di Settore

II Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste

dalFart. I/ commi 12,13^ e 14, legge n.190/2012; il RPCT, comunque/ come previsfro nella

delibera n.831 del 03.08.2016 delFANAC/ andra esente da responsabilita ove dimostri di

aver effettuato i controlli di regolarita ammirdstrativa ogni trimestre/ avendo

predisposto/ con puntualita/ il presente Piano Andcorruzione.

La Giunta Comunale prowedera/ con successiva delibera/ a modificare la Struttura

Organizzativa delFEnte, istituendo un apposito settore "Anticorruzione e Trasparenza'^

dotato di una struttura orgardzzativa di supporto adeguata/ per qualita del personale e

per mezzi tecnici/ al compito da svolgere da parte del RPCT/ in modo da consentire a

quest'ultimo di operare in modo autonomo e per assicurare funzioni e poteri idonei.

Attualmente il RPOT svolge da solo i propri compiti e/ pertanto/ si ritiene impellente la

suddetta modifica organizzadva/ cosi come/ tea 1'altro previsto nella delibera ANAC

n.831 del 03.08.2016 (PNA 2016).
Quanta ai Responsabili di Settore e ai dipendenti/ la mancata osservanza delle

disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costihiisce

elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilita disdplinare

dei Responsabili di Settore e dei dipendenti.
Per Ie responsabilita derivanti dalla violazione del codice di comportamento/ si rinvia

alF art. 54, D. Igs. n.165/2001 (codice di comportamento) - cfr. comma 44; Ie violazioni

gravi e reiterate comportano la applicazione dellart. 55-quater/ comma 1 del D. Igs.

n.165/2001;

Sono individuati quali referenti i Responsabili di Settore.
I referenti hanno il compito preminente di svolgere attivita mformativa nei confronti del

Responsabile delFAnticorruzione/ affinche questi abbia elernenti e riscontri sull'intera

organizzazione ed attivita dell'Amministrazione e di costante monitoraggio sulFattivita

svolta dagli uffici di settore. I referenti potranno essere sostituiti con prowedimento del

Responsabile delFAnticorruzione.

Art. 13-Relazione annuale delKP.C.T.

II R.P.C.T. annuahnente redige la relazione aimuale sul rispetto delle normativa vigente

m materia di anticorruzione cost come previsto dalVANAC nel PNA 2016 nonche nelle

linnee guide approvate con determina n. 8,2015.

La suddetta relazione va trasmessa al Sindaco alia Giunta Comunale/ al Presidente del

Consiglio Comunale alia ConTmissione Consiliare alia Trasparenza/ i quali possono

chiamare il R.P.C.T. a riferire sull'attivita svolta nelFarmo di riferunento e possono

13
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ricevere dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate merenti

Fattuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza/ il tutto come previsto nella

delibera ANAC n 831 del 03. Agosto 2016 con la quale e stato approvato il Piano
Nazionale Anticormzione PNA 2016.

Art 14- - Integrazione tm il Piano delta Performance e il P.T.P.C. - Attivita

delNJ.V.

II Nucleo indipendente di valutazione (NTV) riveste un ruolo importante nel sistema di

gestione della perfonnance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni/

svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Al

riguardo si rinvia al d.p.r. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle

funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio del
Ministri in materia di misurazione e valutazione delta performance delle

amministrazioni pubbliche» e/ in particolare all'art. 6. Gli NIV validano la relazione

sulle performance/ di cut all" art. 10 del d.lgs. 150/2009/ dove sono riportati i risultati

raggiunti rispetto a quelli prograrmnati e alle risorse; propongono alForgano di

indirizzo la valutazione dei Responsabili di Settore; promuovono e atfcestano

Fassolvunento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. I/ lett. g), d.lgs. 150/2009). La

cormessione fra gli obiettivi di performance e Ie misure di trasparenza ha trovato

conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si e affermato che la promozione di maggiori livelli di

traspareirza costituisce un obiettivo strategico di ogm amministrazione (art. 10). II NFV

sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel

piano della performance/ ufrilizzando alfrresi i dad relativi all'athiazione degli obblighi

di trasparenza ai fini delta valutazione delle performance (art. 44). l/attivita di controllo

sulFadempimento degli obblighi di pubblicazione/ posta in capo al RPCT/ e svolta con il
coinvolgimento delFNIV/ al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato

adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli NIV concernente Fattestazione

dell assolvunento degli obblighi di trasparenza/ previsto dal d.lgs. 150/2009. II NIV/

inoltre/ esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni

anmunistrazione adotta ai sensi dell'art. 54, co. 5/ d.lgs. 165/2001. Le modifiche che il

d.lgs. 97/2016 ha apportato alia 1.190/2012 rafforzano Ie funzioni gia affidate agli NIV in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una

logica di coordmamento con il RPOT e di relazione con FANAC. In linea con quanto gia

disposto dall'art 44 del d.lgs. 33/2013, detd orgardsmi/ anche ai fini delta validazione
della relazione sulla performance/ verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi

stabiliti nei document! di programmazione strategico-gestionale e/ altresi/ che nella

misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi

all'anticorruzione e alia trasparenza. In rapporto agli obietdvi inerend la prevenzione

della corruzione e la trasparenza 1/NIV verifica i contenuti della relazione recante i
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risultati dell/attivita svolta che il RPCT predispone e trasmette allNIV/ oltre che
all/organo di indirizzo/ ai sensi delFart. I/ co. 14, delta 1. 190/2012. Nell/ambito di tale

verifica 1/NIV ha la possibilita di chiedere al RPCT mformazioni e documenti che ritiene

necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. I/ co. 8-bis/ 1.190/2012).

II Comime di Anacapri ha espressamente indicato nel Piano della performance i

prindpi e gU obiettivi present! nel piano anticorruzione e della trasparenza

ammmistrativa/ e do risulta dalle seguenti delibere di G.C. di approvazione del Peg. e

della performance 2015 e 2016: Delibere di G.C. n. 159 del 05/08/2015/ G.C. n.97 del

15/06/2016.

Art.15 - Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.

whistleblowing)

Con il presente articolo si intende dare piena attuazione a quanta previsto dall'art. 54

bis del d. l.gs n.165/01 e s.rnj.; in particolare/ si stabilisce che:

Non puo essere rivelata Fidentita del dipendente che riferisce al proprio superiore

gerarchico o al Responsabile anticorruzione Ie condotte illecite di cui sia venuto a

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Se la contestazione di addebito disciplinare e fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alia segnalazione/ I'identita del segnalante puo essere rivelata all'mcolpato e

alForgano disciplmare nel caso ui cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se

la contestazione di addebito disdplinare e fondata/ in tutto o in parte/ snlla

segnalazione/ Fidentita del seginalante puo essere rivelata all'incolpato e alForgano

disciplmare nel caso m cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza

di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Net caso in cui 11 fatto oggetto di segnalazione puo dare luogo all'applicazione di una

sanzione disciplinare/ il Responsabile anticorruzione lo segnala al Responsabile di

Settore del servizio competente in materia di gestione del personale.

II dipendente die ritiene di aver subito una imsura discriminatoria avente effetti suite

condizioni di lavoro per motivi collegati/ direttamente o mdirettamente/ alia denuncia/

da notizia circostartziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione/ se

ritiene, ad un primo esame/ che sussiste tale discriminazione/ segnala quanto accaduto:

a) Al Responsabile di Settore sovraordinato del dipendente che ha operate la

discrimmazione; questo Responsabile di Settore/ se lo ritiene opportuno/ adotta Ie

adeguate misure ripristmatorle;

b) AlForgano disciplinare/ il quale valuta l/opportunita di aprire un procedimento

disdplimre nei confront! del dipendente che ha operate la discriminazione.

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli mteressi legittimi del

segnalante pregiudicati dalla misura discrimmatoria subita.
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Art.16 - Altre misure di contrasto
1 - I/A.N.A.C. con la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha suggerito agli enti specifiche

ed utilissime misure di contrasto alia corruzione in tema dl appalti di lavori pubblici/

servizi e forniture.

Deve prestarsi particolare attenzione ai processi di analisi e defirdzione dei fabbisogni,

di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori/ al

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed a tutti 1 process! che prevedono la

partecipazione di privati alia fase di programmazione.

Tutti i Responsabili di Settore devono/ pertanto/ seguire pedissequamente Ie suddette

mdicaziom delFA.N.A.C. ed/ in particolare/ quanto previsto nella suddetta determina

n.12/15/ relativa al P.N.A. 2015, consultabile sul sito dell/Anac/ nella "PARTE

SP£CML£ " APPROFONDIMENTF' punto //4. Fasi delle procedure di

approwigionamento^ alle quali si rinvia.

2 - Altre misure di contrasto m generale alia corruzione sono:

I Responsabili di Settore devono;

- applicare Ie linee guida dell/ANAC previste dal D. Igs. n.50/2016;
- obbligo di astensione dei dipendenti comnnali eventualmente interessati in occasione

dell'esercizio della propria attivita;

- la completa informatizzazione dei procediinenti;

- mappahira annuale dei process! per Ie attmta a rischio individuate nel piano/ a cura

di ogni Responsabile di Settore;
analisi annuale del rischio delle attivita che consiste nella valutazione delle

probabilita che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce

(probabilita ed unpatto) per giungere alia determinazione del livello di rischio. II
livello di rischlo e rappresentato da un valore numerico. Tale attivita dovra essere

proposta dai Referenti/Responsabili di Settore;
~ coordinamento/ tra il sistema disciplinare e il codice di comportamento che niiri a

sanzionare il mancato rispetto delle inisure indicate nel Piano anticorruzione;

- costante comunicazione con la Commissione Consiliare alia Trasparenza;

Art. 17 - Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di

corruzzone

Come gia evidenziato/ la pubblicazione delle mformazionL relative ai procedimenti

amministradvi/ nel sito internet del Comune/ costituisce il metodo fondamentale per il

controllo/ da parte del cittadmo e/o utente/ delle decisioni nelle materie a risduo di

corruzione disciplinate dal presente piano.
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Per Ie attivita indicate nel presente piano sono individuate Ie seguenti regole per

l/attuazione delta legalita o integrita/ e Ie misure minime di contrasto per la prevenzione

del rischio corruzione:

B Misure di contrasto: I controlli

Controllo di

regolarita

amministrativa

Controllo di

regolarita contabile

Controllo equilibri

finanziari

Accesso telematico a

dati/ document! e

procedimenti

Controllo
composizione delle

commissioni di gara

e di concorso

Controllo a

campione (min. 10%)
delle dichiarazioni

sostitutive

Verifica dei tempi di

rilasdo delle

autotizzazioni/

abilitazioni/

concession!

frecjuenza

report
Ogni tre iTiesi

Costante

Ogni 3 mesi

Costanfce

In occasione

della nomina

delta

comrmssione

Ogni 3 mesi

Annuale

Responsabile

ResponsabUe

Andcorruzione

Responsabile di

Settore Economico

Finanziario

Responsabile di
Settore Economico

Finanziario

Tutti i ResponsabiU di

Sefrtore

Responsabili di

Settore competente

Tutti i Responsabili di

Settore

Referenti

Tutti i Responsabili di

Settore

Referenti

Note

/

/

/

/

/

/

La verifies riguarda/ inoltre/

qualsiasi altro prowedimento o

atto in sintonia con Ie tempistiche

previste nel regolamento dei

procedimenti amministrativi.

L esito del monitoraggio sara

pubblicato nel sito web dell'Ente

CAPOII

Programma Triennale per la Trasparenza e FIntegrita
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Art 18 - Le nomta introdotte dat D.lgs. n. 97/2016 e dal PNA 2016.
II P.NA. 2016 ha/ testualmente/ previsto che la trasparenza e ima misura di estremo

rilievo e fondamentale per la prevenzione delta corruzione. Essa e strmnentale alia

promozione delFmtegrita/ allo sviluppo della cultura delta legalita m ogni ambito

delFattivita pubblica.
AlFattuale quadro normativo m materia di trasparenza il digs. 97/2016 ha apportato

rilevanti umovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle
misure in materia di trasparenza e definito alFart. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di

applicazkme»/ die sostituisce Fart. 11 del d.lgs. 33/2013.

II decreto persegue/ moltre/ I'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di

pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti

sulle amministrazioni pubbliche.

In questa direzione vanno interpretate Ie due misure di semplificazione mtrodotte

all/art 3 del d.lgs. 33/2013. La pruna (co. 1-bis) prevede la possibilita di pzibblicare

mformazioni riassuntive/ elaborate per 25 aggregazioni/ in sostituzione della

pubblicazione mtegrale/ conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto
di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione

pubbUca e sentito 11 Garante per la protezione dei dati personali/ qualora siano coinvolti

dati personal!. Cio m conformita con i principi di proporzionalita e di semplificazione e

all'esclusivo fme di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare Ie

disposizioni del d.lgs. 33/2013.
La seconda (co. l-ter) consente all'ANAC/ m sede di adozione del PNA/ di modulare gli

obblighi di pubblicazione e Ie relative modalita di attuazione m relazione alia natura del

soggetti/ alia loro dimensione orgardzzativa e alle afctivita svolte prevedendo/ m

particolare/ modalita semplificate per i comuni con popolazione mferiore a 15.000

abitanti/ per gli ordini e collegi professionali.

Si consideri/ inoltre/ quanta previsto all7 art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mtrodotto dal d.lgs.

97/2016, m base al quale/ qualora i dati che Ie ammii'ustrazioni e gli enti sono tenute a

pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli gia present! nelle banche
dati indicate nell/allegato B) del d.lgs. 33/2013, Ie amministraziom e gli enti assolvono

agli obblighi di pubblicazione mediante la comimicazione dei dati/ delle mformazioni e
dei document! dagli stessi detenuti all'anunmistrazione titolare della corrispondente

banca dati. Nella sezione //Aimninistrazione trasparente// dei rispettivi siti istituzionali e

inserito un mero collegamenfro ipertestuale alle banche dati contenend i dati/ Ie

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

A fronte della rimodulazione delta trasparenza on line obbligatoria/ F art. 6/ nel

novellare 1/art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico/ molto

piu ampio di quello previsto dalla precedente formulazione/ riconoscendo a chiunque/

indipendentemente dalla titolarita di situazioni giuridicamente rilevanti/ Faccesso ai
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dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche ammmistraziom, nel rispetto dei limiti

relativi alia tutela di mteressi pubblici e privati/ e salvi i casi di segreto o di divieto di
divulgazione previsti dalFordmamento.

In un'ottica di semplificazione e coordmamento degli strumenti di programmazione in

materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi Ie modifiche all'art. 10

del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene/ in una apposita sezione/

I'mdividuazione del responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei

documenti/ delle mformazioni e dei dati ai sens! del d.lgs. 33/2013. Si e cost disposta la

confluenza dei contenuti del PTTI all'mterno del PTPC.

Si ricorda/ mfine/ che oltre alia trasparenza intesa come misura generale quale

adeguamento agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla
normativa vigente/ Ie amministrazioni e gli entl possono pubblicare i c.d. //dati

ulteriori/// come espressamente previsto dalla 1.190/2012/ art. I/ co. 9/ left. f) e daU/art 7-

bis/ co. 3 del digs. 33/2013.

L/estensione di questi dati on line deve awenire nel rispetto della normativa sulla tutela

delta riservatezza e procedendo all/anonimizzazione di dati personal! eventualmente

present!.

Art 19 - Line guida delFANAC

II Responsabile della Trasparenza e i Responsabili di Settore/Referenti dovranno

seguire/ altresi/ quanta previsto nelle Imee guida emanate o in corso di redazione da

parte dell'ANAC/ ad oggi:
"Linee gnida recanti indicazione operative della definizione delle esclusioni e dei limiti

all'accesso civico di cm alVart. 5, co.2/ D. Igs. n. 3312013" del 11 novembre 2016,

Schema di linee guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicita/
trasparenza e diffusione di informaziom contenute nel D.lgs. n.33/2013 come modificato

dat D. Igs. n.97/2016/ del 25 novembre 2016.

Art 20 - Generalita

Con delibera di C.C. 3 del 27/01/2016 e stato approvato il Piano Anticorruzione e per la

Trasparenza e Fmtegrita triermio 2016/2018
Ai sensi della delibera delFA.N.A.C. n. 50 del 04 luglio 2013 il Programma Triennale per

la Trasparenza va aggiornato entro il 31 gennaio di ogni armo.

II presente aggiornamento e state/ unitamente al Piano Anticorruzione/

preliminarmente trasmesso al Sindaco/ alia Giunta Comunale/ al Presidente del

Consiglio Comunale/ ai Consiglieri Comunali/ al N.I.V/ partecipato e concordato con i

Responsabili di Settore e pubblicato sul sito mternet del Comime.
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Attualmente/ U link Amministrazione Trasparente" e presente sulla "home page" del sito

isdtuzionale delFEnte "wzow.comunedianacapn.it", cost come prescritto dall'art. 9 del D.

Lgs. n. 33/2013, strutturato ed articolato cost come prescritto nelFallegato A) del citato

D. Lgs. n. 33/13 e conforme alia delibera dell'A.N.A.C. n. 50/2013.

Quanta alia struthira orgardzzadva dell'Ente si rinvia a quanto gia indicato al superiore

art. 2;

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legisladvo 33/2013, U Responsabile per la

trasparenza svolge stabilmente im/atdvita di controllo snll'adempunento da parte

delFamministrazione degli obblighi di pubblicazione/ assicurando la completezza/ la

chiarezza e Faggiomamento delle mformazioni pubblicate.

II Responsabile prowede all/aggiornamento del programma triermale per la

trasparenza e Fmtegrita/ assicura la regolare attuazione dell/accesso civico.

Art 21- La struttum di supporto al Responsabile per la tmsparenza

La Giunta Comunale prowedera a modificare la struthira organizzativa delFEnte

cost come mdicato nel superiore art. 2/ prevedendo nna struttura trasversale posta sotto

la Direzione del Segretario Generale/Responsabile anticormzione.

Art. 22 - I Responsabili della tmsmissione e della pubblicazione dei datiy

document! ed informazioni

Ai. sensi delFart 43, commi 3 e 4 / del D. Lgs. n.33/13/ i ResponsabiU di Settore/

responsabili degli uffici dell/ammmistrazione garantiscono il tempestivo e regolare

flusso delle mformazioni da pubblicare ai fini del rispetto del frermtrd stabiliti dalla

legge.

I Responsabili di Settore responsabili deU/aminimstrazione e il Responsabile della

trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione delFacceso civico sulla base

di quanta stabilito dal citato decreto.

I Responsabili di Settore garantiscono lintegrita/ il costante aggiornamento/ la

completezza/ la tempestivita/ la semplicita di consultazione/ la comprensibilita/

1'omogeneita/ la facile accessibilita/ nonche la conformita ai documenti originali m

possesso deU'ammimstrazione/ lindicazione della loro provenienza e la riutUizzabilita

delle mformazioni pubblicate/ athiano U Piano della Trasparenza e il Piano

ArLticorruzione m tutte Ie azioni ivi previste/ formano ed aggiornano il proprio

personale eventuabnente deputato all'mserimento dei dati sul sito "Amministrazione

Trasparente".

In particolare/ Ie sottosezioni di II livello del sito " Amministrazione Trasparente// vanno

costantemente aggiomate dal Responsabili di Settore a cut afferisce la materia e/o
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I'argomento die necessita di pubblicazione sul sito; la competenza all/aggiornamento e

individuabile con 11 Responsabile di Settore (o suo collaboratore) firmatario del

provvedimento ammmistradvo o/ comunque/ con il Responsabile di Settore da cui

proviene Fatto da inserire nella relativa sezione.

In caso di contrast! sulle competenze sara il Responsabile della tarasparenza a decidere al

riguardo.

Ai fini delFaggiomamento costante del sito/ si allega sub A) la tabella contenente anche

i riferimenti normativi del D.Lgs. n.33/2013 corrispondenti alle notizie richieste nelle

sottosezioni di IP livello.

Come previsto dalla delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016/ si indicano i nominativi dei

Responsabili della Trasmissione e delta pubblicazione dei dati/ dei documenti e delle

informazioni:

• sig.ra Sonia Guidetti - Responsabile Settore 1 - Amministrazione;

• dr.ssa Adele Ipomea - Responsabile Settore 2 - Fmanziario;

• dott. Antonio Venditti - Responsabile Settore 3 - Demografico /Statistico;

• arch. Filippo Di Martino - Responsabile Settore 4 - Uffici Tecmci;

• c.te Marco PolUo " Responsabile Settore 5 - Polizia Mnnicipale/

Art 23 - Compiti del NJ.V.

II N.I.V verifica la coerenza fcra gli obiettivi previsti nel Prograinma triennale per la

trasparenza e 1'mtegrita e quelli indicati net Piano Esecutivo di Gestione e della

Performance.

II NJ.V udlizza Ie informazioni e 1 dati relativi all'attuazione degli obblighi di

trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa/

sia mdividuale del responsabile e dei Responsabili di Settore dei singoli uffici

responsabili della trasmissione dei dati.

Art 24 - Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione/ I'amministrazione intende

realizzare i seguenti obiettivi:

^ la trasparenza quale accessibilita totale delle mformazioni concernenti

I'organizzazione e 1'attivita deU/amministrazione/ allo scopo di favorire forme diffuse di

controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

^ la piena athiazione del diritto alia conoscibilita consistente nel diritto riconosciuto a

chiunque di conoscere, fruire gratuitamente/ utilizzare e riutilizzare documenti/

informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
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^ il libero esercizio de\Vaccesso civico quale diritto riconosduto a chiunque di

richiedere documenti/ mformazioni e dati obbligatoriamente conosdbili qualora non

siano stati pubblicati;
^ Flntegrita/ Faggiomamento costante, la completezza/ la tempestivita/ la semplidta

di consultazione/ la comprensibilita/ 1 omogeneita/ la facile accessibilita/ la conformita

agli originaU dei documenti/ delle informazioni e del dati pubblici relativi all'atdvita ed
all/orgaiuzzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di tndirizzare l/azione

amministrativa ed i comportamend degli operatori versa:

a) elevati livelli di trasparenza delFazione anunmistrativa e dei comportamenti di

dipendenti e funzionari pubblici/ anche onorari;

b) lo sviluppo della cultura della legalita e deU'mtegrita nella gestione del bene

pubblico.

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la

programmazione strategica e operativa defmita e negli altri strumenti di

programmazione quali:

Relazione previsionale e programmatica e bilancio annuale e pluriennale

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Programmazione triennale dei LLPP

Piano esecutivo di gestione - Piano della performance - Piano dettagliato degli

obiettivi

Dotazione orgardca e ricognizione armuale delle sltuazioni di soprannumero o di

eccedenza del personale

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili

Elenco annuale dei LLPP

Documento Unico di Programmazione (D.U.P)

Art 25 -Modalita di coinvolgimento degli stakeholder

La disciplina della trasparenza e finalizzata principalmente a porre l/ammimstrazione al

servizio del dttadino e a far sl che quest'nltimo possa esercitare su di essa un'azione di

controllo diffuse delle varie fasi di gestione del ciclo della performance e di conoscenza

dei servizi erogati. E quindi fondamentale usare strumenti comunicativi facilmente

comprensibili e conosdbili da parte degli utenti/ sia nei linguaggi sia nelle logiche

operative.

E/ necessario dunque implementare/ in alcune specifiche sezioni del portale/ strumenti

di intera^ione che possano restituire con immediatezza alFEnte il feedback dell'azione

amministrativa/ sia in chlave valutativa della qualita del servizi offerd sia in chiave

propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di

trasparenza.
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Per mettere m pratica la disciplina della trasparenza non e suffidente pubblicare i dati e

i documenti previsti dalla normativa; e infatti necessario che questi siano effetdvamente

utilizzabiU dagli utentL Gli uffici dell'amnunistrazione/ individuati ad hoc nel

Programma triennale/ devono curare la qualita della pubblicazione affinche i cittadmi e

i portatori di interesse {stakeholders) possano accedere in modo agevole alle informazioni

e ne possano comprendere il contenuto.

II coinvolgimento dei portatori di interesse passa anche per Ie segnalazioni che questi

ultimi possono fare all/organo politico-ammimstrativo dell'Ente/ il quale poi ne terra

conto al momenta di selezionare i dati da pubblicare e nell/orgamzzazione di miziative

volte a promuovere e diffondere la cultura delta trasparerLza/ della legalita e

delFintegrita.

Art. 26- Le iniziative di comunicazione della trasparenza

II sito web

II sito web e U mezzo primario di comunicazione, il piu accessibile ed il meno oneroso/

attraverso il quale l/ammmistrazione deve garantire un/mformazione trasparente ed

esauriente sul suo operato/ promuovere nuove relazioni con i dttadmi/ Ie imprese Ie

altre PA/ pubblicizzare e consentire l/accesso ai propri servizi/ consolidare la propria

immagine istituzionale.

La posta elettronica

l/ente e munito di posta elettromca ordinaria e certificata.

Sul sito web/ nella home page, e riportato Fmdirizzo PEG istituzionale. Nella sezione

Amministrazione Trasparente sono irLdicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria

di ciascun ufficio/ nonche gli altri consueti recapiti (telefono/ fax/ eec.).

I/albo pretorio on line
La legge 69/2009 riconosce Feffetto di //pubblicita legale" soltanto alle pubblicazioni

effettuate sui siti informatici delle P.A.

l/articolo 32 della suddetfra legge dispone che "afar data dal 1° gennaio 2020, gli obblighi

di pubUicazione di atti e provvedimenti amministmtwi aventi effetto di pubblicita legale si

intendono assolti con la pubblicazione net propri siti informatici da parte delle ammimstmzioni e

degli enti pubblici obbligdti"'.
L/amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2011: l/albo

pretorio e esdusivamente mformatico. II relativo link e ben indicato nella hoirte page

del sito istituzionale.

Come deliberate da CIVIT/ quale Autorita nazionale andcormzione (legge 190/2012)/

per gli atti soggetti a pubblicita legale alfalbo pretorio on line/ nei casi m cui tali atti
rientrino nelle categorie per Ie quali I'obbligo e previsto dalle legge/ rimane mvariato

anche Fobbligo di pubblicazione m altre sezioni del sito istiUizionale/ nonche

nelFapposita sezione/ Ainmmistrazione Trasparente.
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Giornate della trasparenza e dellanticorruzione

Per quanta conceme la partecipazione dei cittadini/ Fammimstrazione puo proinuovere

anche occasion! conoscitive e di confronto con la dttadinanza che possano conbribuire a

far crescere nella societa civile/ oltre alia conoscenza delle attivita svolte e delle

irdziative intraprese/ una consapevolezza ed una cultura delta legalita sostanziale.

II ResponsabUe dell/Anticorruzione e Trasparenza/ deve orgardzzare almeno ima volta

alFanno U corso di formazione per 1 dipendenti relativamente alle materie di cut al

presente piano

Art. 27 - Accesso Civico

I/ANAC con delibera n.1310 del 28.12.2016 ha approvato Ie "Prime linee guida recanti

indicazioni sull'attuazwne degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni

contenute net D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 9712016".

Ivi/ e previsto che Fart. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dalFart 6 del d.lgs. 97/2016,

riconosce a chiunque:

a) U diritto di richiedere alle Atmrdnistraziom documenti/ informazioni o dati per i quali

e prevista la pubblicazione obbligatoria/ nei cast in cui gli stessi non siano stati

pubblicati nella sezione //Amministrazione trasparente// del sito web istituzionale

(accesso civico //semplice//);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenud dalle pubbliche ammmistrazioni/

ulteriori rispetto a quelli oggetfro di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto
dei limiti relativi alia tutela di interessi giuridicamente rilevand secondo quanta

previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico //generalizzato//). Per quesfultimo tipo di

accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cut sono date indicazioni anche in ordine

alFauspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi.

Per quanta riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti/ il
legislatore ha confermato Fistituto deU'accesso civico volto ad ottenere la corretta

pubblicazione dei dad rilevanti ex lege/ da pubblicare alFmtemo della sezione

//Amnunistrazione trasparente .

Nel link "Amministrazione Trasparente" ', e presente Fapposita sottosezione P livello

"Altri contenuti - Accesso cimco", nella quale e possibile scaricare la modulistica prescritta

dall'art 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Procedura per Vaccesso civico

Per quanto riguarda la procedura di accesso civi-co/ operativamente il cittadmo pone

Fistanza di accesso identificando i dati/ Ie mformaziom o i documenti richiesti.

Puo attuarlo anche telematicamente rivolgendosi:

1) alFufficio che detiene i dati/ Ie mformazioni o i documenti;
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2) al responsabile delta prevenzione della corruzione e delta trasparenza (qualora abbia

a oggetto dati/ informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ma non

presenti sul sito) e che/ comunque/ mantiene un ruolo di controllo e di verifica;

II responsabile a cui viene inoltrata l/istanza dovra valutarne l/ammissibilita non piu

sulla base delle motivaziom o di un evenfruale interesse soggettivo/ ma solo riguardo

l/assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti/ facendo riferimento anche

aUe Linee Guida ANAC - Garante Privacy.

II tutto deve svolgersi ordinariamente al massimo entro 30 giorni.

Se Fammmlstrazione individua soggetti contro-tnteressati (ossia altri soggetti pubblici o

privati con interessi giuridicamente rilevanti)/ dovra darne comunicazione a questi.

Essi avranno 10 giomi per motivare una loro eventuale opposizione alia riduesta di

accesso.

l/amministrazione dovra/ qiundi/ accertare la fondatezza o meno delle motivazioni e

della presenza delFinteresse dei terzi da titelare.

Qualora Famministrazione ravvisi la fondatezza e la necessita di diniego di accesso/

provvedera a darne comunicazione a chi ha presentato l/istanza motivando tale

decisione.

II richiedente puo presentare riduesta di riesame al responsabile delta prevenzione

della corruzione e della trasparenza/ che decidera con provvedimento motivato

evenhialmente sentito anche il Garante per la protezione dei dad personali.

In ultima istanza/ il richiedente potra proporre ricorso al Tribunale Aixuiurdstrativo

Regionale ai sens! deU/art.ll6 del D. Lgs. 02 luglio 2010 n.104.

Art 28 - Processo di attuazione del progmmma

Organizzazione del lavoro
Al fme di garantire l/attuazione degli obbligM di pubblicazione di cui al decreto
legislative 33/2013 e la realizzazione degli obietdvi del presente Programma attraverso

U "regolare flnsso delle informazioni", si evidenzia che tutti i Settori siano prowisti delle

relative password di accesso in- modalita intranet al Unk " Amministrazione Trasparenie ,

e/ pertanto/ sono in grado di aggiornare costantemente Ie sottosezioni di 11° livello di

propria competenza.

Gli uffici depositari dei dati/ delle mformazioni e dei documenti da pubblicare

prowedono direttamente e inunediatamente alia pubblicazione di quanto m loro

possesso utilizzando il programma gestionale messo a loro disposizione.

Al riguardo/ si dovraimo seguire Ie mdicazioni di cut alFallegato A).

Tempi di attuazione
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La TABELLA allegata al decreto legislative 33/2013 disciplma la struttura delle

informazioni sui siti istUuzionali delle Pubbliche Airunu'ustrazioni.

II legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo Uvello Ie mformazioni/ i

document! ed i dat! da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Atmrdnistrazione

Trasparente» del sito web.

Le schede aUegate sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella

suddetta TABELLA del decreto 33/2013 e delle linee guida dell/ANAC "per

Faggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e Fintegrita 2014-2016"

approvate con delibera n. 50/2013.

La sezione «Ammimstrazione tarasparente» e orgaiiizzata in modo che cliccando

sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-

sezione stessa/ o all'mterno della stessa pagma «Anunmistrazione trasparente» o m una

pagina specifica relativa alia sotto-sezione.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Ammmistrazione trasparente»

informazioni/ documenti o dati che sono gia pubblicati in altre parti del sito/ e possibile

inserire/ all'mterno delta sezione «Amministrazione trasparente»/ un collegamento

ipertestuale ai contenuti stessi/ m modo da evitare duplicazione di informazioni

all'mterno del sito dell amministrazione.

L'utente deve/ comunque/ poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione

«Ajnmmistrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Tempestivita di aggiornamento

L/aggiomamento del dati/ delle mformazioni e del documenti deve avventre in modo

"tempestivo" secondo il decreto 33/2013.

II legislatore non ha pero specificato il concetfco di tempestivita/ concetto la cui reladvita

puo dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle fmalita dalla norma.

Pertanto/ al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestivita/ tutelando operator!/

cittadini utenti e pubblica ammmistrazione/ si defiiusce quanta segue:

e tempestiva la pubblicazione di dati/ informazioni e documenti quando effettuata

enfro giomi died dalla disponibilita definitiva del dati/ informazioni e document!.

Risorse destinate

Oltre al Responsabile per la trasparenza/ sono destinate alle attivita previste dal

presente Prograinma:

I Responsabili di Settore

L/Ufficio Trasparenza
I Referenti

Sistema di monitoraggio intemo sull/attuazione del programma
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II Responsabile della trasparenza svolge stabilmente atdvita di controllo

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione/ verificando la completezza/ la

chiarezza e 1'aggiornamento delle mformazioni pubblicate/ segnalando all'organo di

mdirizzo politico/ all'N.I.V/ all'Autorita nazionale anticorruzione e/ aU'uffido di

disciplma i cast di mancato o ritardato adempunento degli obblighi di pubblicazione.

NelFambito del ciclo di gestione della performance sono defmiti obiettivi/ indicatori e
puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e

trasparenza.

Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

II processo di controllo

I/Ufficio Trasparenza svolgera la funzione di controllo delFeffettiva attuazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normadva vigente da parte del Responsabili di
Settore/ predisponendo apposite segnalazioni al Responsabile della Trasparenza m caso

riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verra attuato:

• nelTambito dei //controlli di regolarita ammimstrativa" previsti dal Regolamento sui

controlli;

• nelFambito delFattivita di momtoraggio del Piano triennale di prevenzione della

corruzione;

• attraverso appositi controlli a campione, a verifica dellaggiomamento delle

mformazioni pubblicate;

• Attraverso U monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.

Lgs. 3/2013);
In sede di aggiomamento annuale del Programma per la trasparenza e l/integrita verra

rilevato lo state di atfruazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli

obblighi di pubblicazione

Art 19- Le sanzioni

L'madempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
costituisce elemento di valutazione deUa responsabilita dirigenziale/ eventuale causa di

responsabilita per danno all'immagme dell'amministrazione ed e comunque valutato at

fmi delta corresponsione delta retribuzione di risultato e del trattamento accessorio

collegato alia performance individuale del responsabUi e dei Responsabili di Settore

competenti.

Si rinvia agli artt. 15, 22, 46 e 47 del D. Lgs. n. 33/2013 relativamente alle sanzioni da

applicare.
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Art. 30- Cronoprogramma delle attivita

Si elencano di seguito Ie iniziative e la tempistica da rispettare in esecuzione di quanto

indicato del D.Lgs. n.33 ,2013 e net presente piano

INIZIATIVE
Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali e
tempestiva elimmazione delle anomalie accertate

Pubblicazione sito istituzionale esito monitoraggio sul rispetto

tempi procedimenti

Approvazione Piano Formazione per U personale dell'Ente su

anticorruzione

Presentazione degli strumenti programmatori e di gestione

nell/ambito di apposite Giornate della Trasparenza

TEMPISTICA
Ogni tre mesi

aprUe - luglio -

ottobre - gennaio

Annuale

gennaio

dicembre

dicembre
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMIVHNISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI Dl PUBBDCAZIONE

Denominazione

sotto-sezione

iivello 1
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello

(Tipologie cfi dati)

Riferimento
normative

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbfigo Aggiornamento
Dirigente /

Responsabite

Piano triennale per la

prevenzione deUa

corruzione e della

trasparenza

Art. 10, c. 8,

lett a), d.lgs. n.

i 3/2013

Piano triennale per la prevenzione

della commone e della tcaspareoza

(PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della comizione e della trasparenza e suoi allegati. Ie

misure integrative di prevenzione deHa corruzione mdividuate ai sensi dell'articolo

l.comma2-bis della

leggen. 1?0 del 2012, (MOG231) (//M_aUa_so_tto-seziQneAltriconteDuti/Anticpr^

Anmiale

Responsabile

Preveozionc

Comizione

Atti generali

Disposizioni
generali

Riferimenti normativi su

orgamzzazione e attmta

Riferimenti nomiativi con i relativi /ink alle nomie di legge statale pubblicate nella banca
dati "Nomiattiva" che regolano 1'istituzione, 1'organizzazione e 1'attivita delle pubbliche

ammimstraziom

Tempestivo

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

Art. 12, c. 1,

d.lgs. n. 33/2013
Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone m generale sulla

organizzazione, sulle fanzioni, sugli obietrivi, sui procedimenti, owero nei quali si

detennina 1'inteipretazione di nomie giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per
I'applicazione di esse

Tempestivo

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

Documerrti di progranamazione

strategico-gestionale

Direttive mmistri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza

Tempestivo

(ex art. S, digs. n. 33/2013)
tutti

Art.12,c. 2,

digs, n. 33/2013
Statuti e leggi regiosali

Estremi e testi ufficiali aggiomati degli Statuti e delle norme di legge regionaU, che regolaao

Ie funziom, lorganizzazione e lo svolgimento delle attivita di competenza

dell'ammmistrazione

Tempestivo

(ex art. 8, digs. n. 33/2013)
tutti

Art. 55, c. 2,

cLlgs. n.

165/2001
Art. 12,c.1,

d.lgs. n. 33/2013

Codice disciplinarc e codice di
condotta

Codice disciplinare, recante 1'mdicazione delle infrazioni del codice disciplmare e relative

sanzioni (pubblicazioue on line in alteraadva all'af&ssione m luogo accessibile a tL-itti - art. 7,

In. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di compOTtamento

Tempestivo
Economico /

Finanziario

Art. 12, c. 1-bis,

d.lgs. n. 33/2013
Scadenzario obblighi amministraUvi

Scadenzario con Findicazione delle date di efRcacia dei nuovi obblighi ammiBistrativi a

carico di cittadini e imprese inhrodotti dalle amministrazioni secondo Ie modalita definite

con DPCM B novembre 2013
Tempestivo tutti

Oneri informativi per

cittadmi e imprese

MM,,
3-3/20.1-3

Oiien;mfb?Miatrn^;cnt^i^
impresfe ;•/;'.

J^egolamenti-''irimislenal^6/mt^misten'a^
§eiifiraIe^6tta^aHe|amiinu J'^sirciwAii-poten; - •;;;^>. ;

&iutxm22aton^c^
^DGessioue'ai^^n§HM.:c'6a-^Te^totel'e^
e ''suite 'imprcse--iri'trodotti •,o. QWssaii: 66^'j&6dQ?mafa,t&i:::. '•'- y: ^ ^^y^^^^fi

:.,;. DaC.non-pKisbggeffi a ,.;:'

'.i:lput)bltca^on6-pbbllgatpna.ai..

^•/;^is^3ei'iaii^s%'5or6.;,-



toK:37^i;.^,"d;L:

rii^S/2PI3;\.^

"Buiocrazia'zerb.

AT£:3?,i.c:^-bis^
d^'6^Q^

JB.urofaazia'zero.1'
C^astiB^uyi'nl^&ip^dfeUeaitonzzaziQni^
aelTinteressati^^^/^;^^;^^'-^^:^:1;^^^ .^'v''^^<^^^;''-:;.^:y-X

Attmfa:so.ggette;'>a.:,c;onti611o'*.

^enc;Q^d^e^atti^aMUe^
i'aEnmmigttaziom'c'ompetenti'-nt^go^

|'di:iB^6'a±tT^. o.la:in^^m^uc^ior^ % %^t;

?^]Daii^iQU^iiiAsoggeitt^^;:;"
;ptiyBHc^i6neio^U^ton^ai^
;: ^^nsi.ael-.dlgs^Ci'/^^^, \

Art. 13, c. 1,

itt. a), d.lgs. n.

i 3/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con I'indicazione delle

'ispettive competenze

Tempestivo

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

Art. 14, c. 1,

left. a), d.lgs. n.

33/2013
Alt. 14, c. 1,

left. b), digs. n.

33/2013

Art. 14, c. 1,

lett. c), digs. n.

33/2013

Art. 14, c.l,

left. d), d.lgs. n.

33/2013
Art. 14,c. 1,

lett. e), d.lgs. n.

53/2013

Art. 14, c.l,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 1,1.

n. 441/1982

Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,
c. 1, punto 2,1.

n. 441/1982

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

(da pubblicare in tabelle)

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

elettivo

Tempestivo

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

'umcuhan vitae
Tempestivo

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

^ompensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo

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

Import! di viaggi di servizio e misswni pagati con fondi pubblicl
Tempestivo

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

Dati relativi allassunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi

a qualsiasi titolo comsposti

Tempestivo

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

Altri eventual! incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei

;ompensi spettanti

Tempestivo

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

1) dichiarazione coacemente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in

pubblici registri, titolarita di impiese, azioni di societa, quote di partecipazione a societa,

eseicLrio di fiinzioni di amininistratore o di sindaco di societa, con 1'apposizione della

ifonnula «sul mio onore affemio che la dichiarazione comsponde al vero» [Per il soggetto, il

lconiugenonsqparato e iparenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi coaRentano (NB:

I dando evenhiabnente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione

I dell'mcarico]

Nessuno (va presentata

una sola volta entro 3 mesi dalla

eleziODe, dalla nomina o dal

conferimento dell'incarico e

resta pubblicata fmo alia

cessazione dell'incarico o del

mandato).

Ammimsrazione

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti aU'imposta sui redditi delle peisone

fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della

ammiuistrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla elezione,

dalla nomina o dal conferimento

dell'incarico

Amminisrazione



Titolari di iscarichi
politic!, di

amministrazione, di

direzione o di governo

W. 14,c. 1,

£tt. f), d.IgS. D.

;3/2013 Art. 2,
;. 1, punto 3,1.

L 441/1982

\rt. 14, c. 1,

eft. f), cLlgs. n.

53/2013 Art. 3,
.n. 441/1982

^rt. 14, c. 1,

ett. a), digs. n.

i 3/2013

\it. 14, c. 1,

.ett. b), d.Igs. n.

W2013

'^rt.l4,c.l,

[ett. c), d.lgs. n.

33/2013

Art. 14, c. 1,

left. d), d.lgs. n.

33/2013

Art. 14, c. I,

left. e), d.lgs. n.

33/2013

Art. 14, c.l,

left, f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto I, I.

n. 441/1982

Titolari di incarichi di
ammmistrazione, di direzione o di

govemo di cui aU'art. 14, co. 1-bis,

del digs n. 33/2013

) dichiarazione concemente Ie spese sostenute e Ie obbligazioni assunte per la propaganda

.ettorale owero attestazione di essersi awalsi eschisivamente di matcriali c di mezzi

ropagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla fonnazione politica

slla cui lista il soggetto ha fatto parte, con 1'apposizione della formula «sul mio onore

ffermo che la dichiarazione comsponde al vero» (con aUegate copie delle dichiarazioni

slative a finanziameati e contributi per un importo che nellanno superi 5.000 €)

) attestazione concemente Ie variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'aimo

recedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

arenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuaknente

videnza del mancato consenso)]

Ltto di nomiiia o di proclamazione, con 1'mdicazione della durata dell'incarico o del mandat(

lettivo

curriculum vitae

^ompensi di qudsiasi natura connessi all'assunzione della carica

mporti di viaggi di semzio e missioni pagad con fondi pubblici

)ati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi

i qualsiasi titolo comsposti

Utri eventuali incarichi con oneri a carico delta finanza pubblica e isdicazione dei

;ompensi spettanti

1) dichiarazione concemente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
)ubblici registri, titolarita di imprese, azioni di societa, quote di partecipazione a sorieta,

i.seicizio di funziom di ammixustratorc o di sindaco di societa, con 1'apposizione della

7oimula «sul mio onore affermo che la dichiarazione con-isponde al vero» [Per il soggetto, i

;oniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB;

iando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione

ieUmcarico]

Tempestivo

(ex art. 8, digs. n. 33/2013)

Annuale

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Nessuno (va. presentata una sol;

volta entro 3 mesi dalla

elezione, dalla nomina o dat

conferimento dell'incarico e

resta pubblicata fmo alia

cessazione deU'incarico o del

mandate).

Anuninisrazione

Amminisrazione

Ammmisrazione

Ammmistrazione

unministrazione

iconomico /

'inanziario

^mministrazione

iconomico /

fmanziario

^Linmiiustrazione

iconomico /

:inanziario

^mmmistrazione

7conomico /

;inanziario

istrazione

Sconomico /

r'manziario



Organ izzazione

\rt. 14, c. 1,

ett. f), d.lgs. n.

!3/2013 Art. 2,
;. l,puato2,1.

1.441/19S2

\rt. 14,c.l,

ett. f), d,lgs. n.

S3/2013 Art. 2,
;. 1, punto 3,1.

^.441/1982

fW.. 14, c.l,

left. f), d.lgs. n.

53/2013 Art. 3,
L n. 441/1982

Art. 14, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Art. 14, c. 1,

tstt. b), d.lgs. n,

33/2013

Art. 14, c. 1,

lett, c), d.lgs, n.

33/2013

Art. 14, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013

Art. 14, c, 1,

lett. e), d.lgs. n.

33/2013

Art. 14,c. 1,

lett. f), dJgs. n.

33/2013 Art. 2,

c. 1, punto2,1.

n. 441/1982

Cessati dallincarico

(documentazione dapubbUcare sul

sito web)

) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta Eiii redditl delle persone

.siche [Per il soggetto, it coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

tessi vi consentano CNB: dando eventuaknente evidenza del mancato consenso)] (NB: e

ecessaiio limitare, con appositi accorgimeati a cura dell'interessato o della

mmmistrazione, la pubblicazione dei dat! sensibili)

) dichiarazione concemente Ie spese sostenute e Ie obbligazioni assunte per la propaganda

lettorale owero attestazione di essersi awalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

ropagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla foiinazione politica

ella cui lista il soggetto ha fatto parts, con 1'apposizione della formula «sul mio onore

ffeimo che la dichiarazione comsponde al vero» (con allegate copie deUe dichiaraziom

slative a fmanziamenti e contributi per un importo che nellanno snperi 5.000 €)

•) attestazione conceraente Ie variazioni deUa situazione patmnoniale intervenute nell'anno

irecedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parent! errtro il secondo grade, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente

:videaza del mancato consenso)]

\xr.o di nomiua, con I'indicazioae della durata dellmcarico

-umculum vitae

^ompensi di qualsiasi natura connessi aU'assunzione della carica

mporti di viaggi di semzio e missioni pagati con fondi pubblici

3ati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti puLblici o privati, e relativi compensi

1 qualsiasi titolo cordsposti

Utri eventuali uicariclii con oneri a carico della finanza pubblica. e indicazione dei

;ompensi spettanti

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;
1} copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, enfro un

nese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il

ioggctto, il coniuge non separato e i parent! entro il secondo grado, ove gli stessi vi

;onseiitaiLO (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e necessario

limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o delta amministrazione, la

pubblicazione dei dati sensibili)

Entro 3 mesi dalla elezione,

lallanomina o dal conferimento

deU'incarico

Tempestivo

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

Annual e

Nessuno

Nessmio

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

i.mministrazione

;conomico /

manziano

ijmmmstrazione

iconomico /

manziano

^mministrazione

iconomico /

;manziario

\.mmmistrazione

Sconomico /

7inanziario

Amministrazione

\mmmistrazi one

iconomico /
"inanziario

\mministrazione

iconomico /

"inanziario

\mnumstrazione

sconomico /

Finanziario

\mministrazione

Sconomico /

Finanziario

Amministrazione

Economico /

Finanziario



Art. 14, c. 1,

left. f>, d.Igs. n.

33/2013 Art. 2,

c. I,punto3,1,

n.441/1982

Alt. 14, c. I,

lett. f), d.lgs. n.

33/2013 Art. 4,

Ln. 441/1982

5) dichiarazione concemente Ie spese sostenute e Ie obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale owero attestazione di essersi awalsi esclusivamente di materiali e dl mezzi

propagandistici piedisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica

della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo deU'mcarico (con allegate

copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno

superi5.000€)

4) dichiarazione concemente Ie variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo

hiltima attestazione [Per il soggetto, il corduge non separate e i parenti entro il secondo

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del maEtcato

consenso)]

Nessuno

Nessmo (va

presentata una sola volta entro 3

mesi dalla cessazione dell'

incarico).

Amministrazione

Economico /

Mnanziano

Amministrazione

iconomico /

'manziano

yanziom per mancata

comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1,

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta

comunicazione dei dati da parte dei

titolari di incarichi politici, di
ammiiustrazione, di direzione o di

govemo

Prowedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta

comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concementi la situazione patrimoniale

complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarita di

imprese, Ie partecipazioni azionarie proprie nonche tutti i compensi cui da diritto lassuzione

della can c a

Tempestivo

(ex art. M.lgs. D. 33/2013)

Responsabile

Prevenzione

Corruzione

R.endiconti gruppi

;onsiliari

regionali/provinciali

Rendiconti gmppi consiliari

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1,

d.lgs. n, 33/2013

Rendiconti di esercizio aimuale dei gruppi consiliari regicmali e provinciali, con evidenza

delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di

trasferimento e dell'impiego delle risurse utilizzate

Tempestivo

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

Atti degli orgaoi di coatrollo Atti e relazioni degli organi di contiollo
Tempestivo

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

Art. 13,c.1>

left. b), d.lgs. n.

i 3/2013
Articolazione degli uffici

L-idicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i

nomi del dirigenti responsabiU del singoli uffici
Tempestivo

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

Economico /

Finanziario

Articolazione degli uffici

Art. 13, c. 1,

lett. c), digs. n.

53/2013

Art. 13, c. 1,

left. b), d.lgs. n.

33/2013

Organigiamma

(da pubblicare sotto forma di

organigramma, in modo tale che a

ciascun ufGcio sia assegnato un link

ad una pagina contenente tutte Ie

mformazioni previste dalla norma)

Dlustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita e compreDsibilita dei dati.

dell'organizzazione dell'anmunistrazione, msdiante I'organigramma o analoghe

rappresentazioni grafiche

Tempestivo

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

Economic o /

Finanziario

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli ufRci
Tempestivo

(ex art. 8, digs. n. 33/2013)

Economico /

Finanziario

Telefono e posta

elettronica

Art. 13, c. 1,

left. d), d.lgs. n.

33/2013
Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei mimeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istiftizionali e

delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadmo possa rivolgersi per

qualsiasi, richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo

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



Consulenti e
collaboratori

Titolari di incarichi di
collaborazione o

consulenza

A 15,c. 2,

.Igs. n. 33/2013

A 15,c, I,

itt. b), d.lgs. n.

3/2013
^t.l5,c.l,

itt. c), d.Igs. n.

.3/2013

\st. 15, c. 1,

stt. d), d.lgs. n.

; 3/2013

\it. 15, c. 2,

Llgs. n, 33/201;

\it. 53, c. 14,

l.lgs. n.

.65/2001

\xt. 53, c. 14,

Llgs. n.

[65/2001

\rt. 14, c. 1,

.ett, a) e c. 1-bis

Llgs. n. 33/201:

'sut.l4,c.l,

,ett b) e c. 1-bi?

i.lgs. n. 33/201:

Art. 14, c. 1,

[ett. c) e c. 1-bi'

ilgs. n. 33/201:

;onsulenti e collaboratori

da pubblicare in tabelle)

.stremi degU atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti

stemi a qualsiasi titoto (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e

oatinuativa) con mdicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'mcarico e

eU'ammontare erogato

er ciascun titolare di mcarico:

) curriculum vitae, redatto in confomiita al vigente modello europeo

.) dati relativi aElo svolgimento di mcarichi o alia titolarita di cariche in enti di diritto private

egolati o fmaaziati dalla pubblica amministiazione o allo svolgimeato di attivita

irofessionali

•) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di

.ollaborazione (compresi quelli affidati con coDtratto di collaborazione coordinata e

;ontmuativa), con specifica evideoza delle eventuali componenti variabili o legate alia

'alutazione del risultato

Pabelle relative agli elenchi dei consulenti con mdicazione di oggetto, durata e compenso

iell'uicarico (comunicate aUa Funzioae pubblica)

Utestazione deU'awenuta verifica deU'msussistenza di situazioni, anche potenziali, di

;onflitto di interesse

•>er ciascun titolare di mcarico:

Vtto di conferimento, con 1'mdicazione della durata deU'mcarico

curriculum vitae, redatto in confonnita al vigente modello europeo

^ompensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evideaza

ielle eventuali componenti variabili o legate alia valutazione del risultato)

ta-iporti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi putblici

Tempestivo

(ex art. 8, digs. n. 33/2013)

Tempestivo

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

Tempestivo

(exari.S.d.lgs.11.33/2013)

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

(ex art. 8, digs. n. 33/2013)

tutti

tutti

tutti

tutti

tiitti

tutti

Ecoaomico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Eccmomico /

Finanziario



Art. 14, c. 1,

lett, d) e c. 1-bis,

d.lgs. n. 33/2013

Titolari di incarichi
dirigenziali ammiaistrativi

di vertice

Art. 14, c. I,

left, e) e c. 1-bis,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14,c. 1,

left. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 2, c. 1,

punto 1,1. n.

441/1982

Art. 14,c. 1,

left. f) e c. 1-bis,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 2, c.l,

punto 2,1. n.

441/1982

Alt. 14, c. 1,

lett, f) ec. 1-bis,

d.lgs. n, 33/2013

Art. 3,1. n.

1441/1982

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n. 39/2013

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n. 39/2013

Art. 14, c, 1-ter,

secondo

periodo, d.lgs. n
33/2013

Incarichi amministrativi di vertice
(da pubblicare in tabelle)

Da+i relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi

a qualsiasi titolo comsposti

1) dichiarazione concemente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in

pubblici registri, titolarita di imprese, azioni di societa, quote di partecipazione a societa,

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa, con 1'apposizione della

formula «sul mio onore affenno che la dicliiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il

comuge non separate e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:

dando eventuahnente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione

dell'uicarico]

Altri evenhiali mcariclu coa oaeri a carico della finanza pubblica e indicazionc dei

compensl spettanti

2) copia deU'ultima dichiarazione dei redditi soggetti aU'imposta sui redditi delle persone

fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

itessi vi consentano (NB: dando eventiialmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e

necessario limitare, con appositi accorgiinenti a cura dell'interessato o della

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

3) attestazione concemente Ie variazioni della situazione patrimoniale intervenute neIl'anDo

precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non sepaiato e i

parent! entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente

evidenza del mancato consenso)]

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilitEt dell'mcarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita al conferimento

dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Nessuno (va presentata una sola

volta entro 3 mesi dalla

elezione, dalla nomina o dal

conferimento dell incarico e

resta pubblicata fino alia

cessazione deUincarico o del

mandato).

Entro 3 mesi della nomina o dal

conferimento dell incarico

Animale

Tempestivo

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

Annuale

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

Annuale

(non oltre il 30 marzo)

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economic o /

Finanziario

Per ciascun titolare di mcarico:



Titolari di incariclii
dirigenziali

(dirigenti non generali)

Art. 14, c.l,

lett. a) ec. 1-bis,

d.lgs.n. 33/2013

Art. 14,c. 1,

lett.b) ec. 1-bis,

d.tes. n. 33/2013

Art. 14, c. 1,

left. c) e c. 1-bis,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1,

lett. d) e c. 1-bis,

d.lgs.n. 33/2013

Art. 14,c. 1,

lett. e) e c. 1-bis,

cUgs. n. 33/2013

Art. 14,c. 1,

lett. f) e c. 1-bis,

digs. n. 33/2013

Art. 2, c. 1,

pimto 1,1. n.

441/1982

lArt. 14, c. 1,

|lett. f) ec. 1-bis,

I d.lgs.n. 33/2013

|Art. 2, c, 1,

punto2,1. n.

1441/1982

Incarichi dirigeaziali, a qualsiasi
titolo conferiti, ivi inclusi quelli

conferiti discrezionalmente

daU'organo di mdirizzo politico senza

procedure pubbliche di selezione e

titolari di posizione organizzativa con

funzioni dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che

distmguano Ie seguenti sitnazioni:

dirigenti, dirigenti individuati
discrezionalmente, titolari di

posizione organizzativa con funziord

dirigenziali)

Atto di conferimento, con 1'mdicazione della durata deU'mcarico

curriculum vitae, redatto m confomuta al vigeate modello europeo

'ompensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza

delle eventuali componenti variabili o legate alia valutazione del risnltato)

Importi di viaggi di semzio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assuazione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi

a qualsiasi titolo corrisposti

Albri eventuali incarichi con oneri a carico delta fmanza pubblica e indicazione dei

compensi spettanti

1) dichiarazione concemente diritti real! su beni immobiU e su beni mobili iscritti in
pubblici registri, titolarita di imprese, azioni di societa, quote di partecipazione a societa,

esercizio di fimzioni di amministratore o di sindaco di societa, con 1'apposizione della

formula «sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il

coniuge non separato e i parent! enta'o il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:

dando eventuaknente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione

,dell'mcarico]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditt delle persone

fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato s i parenti entro il secondo grado, ove gli

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: e

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dellinteressato o della

ammimstrazione, la pubblicazione dei dat! sensftili)

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Terapestivo

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

Nessuno (va presentata una sola

volta entro 3 mesi dalla

elezione, dalla nomma o dal

conferimento dell'incarico e

resta pubblicata fino alia

cessazione dell'incarico o del

mandate).

Entro 3 mesi della nomiaa o dal

conferimento dellincarico

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economic o /

Fmanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario



Personale

Dirigenti cessati

it. 14, c. 1,

:tt. f) e c. I-bis,

.Igs. n, 33/2013

jt. 3,1. n.

41/1982

jt. 20,c. 3,

.Igs. n. 39/2013

jt. 20, c. 3,

-Igs. n. 39/201:

jt 14, c. 1-ter,

scondo

eriodo, d.lgs. n

3/2013

jt'-y,^^.

.lgs;ir33^01:

\it. 19, c. 1-bis.

i-lgs. n.

65/2001
ut. l,c.7,

Lp.r. n.

08/2004
\xt. 14, c. 1,

stt. a), d.lgs. n.

.3/2013

\it. 14, c. 1,

ett. b), d.lgs. a.

,3/2013

^Tt.l4,C.l>

ett. c), digs. n.

53/2013

\it. 14, c. 1,

ett. d), d.lgs. n.

i 3/2013
^.14,0.1,

,ett. e), d.Igs. n.

53/2013

.^":':Elencoplo'smom"dJ.nge?i'ali';::,'..,

'.•'. '. discre2i&nali'-'';.'.".;.': ••;-'•.'..

fosti di funzione disponibili

luolo dirige&ti

Dirigenti cessati dal rapporto di
lavoro (documentazione da

pubblicare sul sito web)

) attestazione concemente Ie variazioni deUa situarione patrimoniale interveaute nell'anno

recedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il corduge non separate e i

areati entio il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando even.tualcaente

ridenza del mancato consenso)]

>ichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita dellincarico

lichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita al conferimento

eU'incarico

Lmmontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico delta finanza pubblica

iI^^delli^po^icmr^gE^ali^mteg^^
ers^^aD^^slem&all^j^&Iicli^^ ^;.:-:
.all'organo ;<^'iadirim6'pbUl:tco'.'se'n^';prop^dur6p

4umero e tipologia dei posti di ftmzione che si rendono disponibili nella dotazione organica

relativi criteri di scelta

luolo dei dirigenti

^.tto di nomina o di proclamazione, con lindicazione della durata dellmcarico Q del mandati

;lettivo

;umculum vitae

^ompensi di qnalsiasi natura cormcssi all'assunzione della carica

mporti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

3ati relativi aU'assunzione di altre cariclie, presso enti pubblici o privati, e relativi compeDs:

}. qualsiasi titolo corrisposri

Utri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei

;ompensl spettanti

Annuals

Tempestivo

;art.20,c. l,d.lgs.n. 39/2013)

Aimuale

[art. 20, c. 2, d.Igs,n. 39/2013)

Annuale

(non oltte il 30 marzo)

•;'. ;-Da4;nonpiH'soggett?-:/':

;.E'a?Ucazione'ip'b'bligat6Ha;ai.:.

^.. |:sensi:deT fflgs^Ol &: ^

Tempestivo

Annuals

Nessuno

Nessuno

Nessmio

Nessuno

Nessuno

Nessuno

3conomico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economic o /

Fmanziario

Economic D /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario



^anziou per mancata

;omunicazione dei dati

Posizioni organizzative

Dotazione organica

Peisonale non a tempo

indeterminato

Tassi di assenza

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

Tt. 14,C.1,

:tt. f), d.lgs. n.

3/2013 Art. 2,
1, punto 2, L

. 441/1982

j-t.l4,c. 1,

itt. f), d.lgs. n.

3/2013 Art. 4,
n. 441/1982

jt.47,c. 1,

..Igs. n. 33/201:

\it. 14, c. 1-

.umquies.,

Llgs. n. 33/201:

\it. 16, c. 1,

Llgs. n. 33/201:

>ut. 16,c. 2,

Llgs. n. 33/201:

\it. 17, c. 1,

Llgs. n. 33/201:

\rt. 17, c. 2,

Ugs. n. 33/201

\rt.16,c.3,

i.lgs. n. 33/201

\rt. 18,d.lgs.n

i 3/2013
\it. 53, c. 14,

Ugs. n.

165/2001

.anzioni per mancata o incompleta

omunicazione dei dati da parts dei

itolari di incarichi dirigenziaU

'osizioni organizzative

'onto aamuale del personale

;osto personals tempo indetermmati

'ersonale non a tempo indeterminati

da pubblicare in tabelle)

^osto del personale non a tempo

ndeterminato

da pubblicare in tabeUe)

Fassi di assenza. trimestiali

^da pubblicare in tabelle)

jicarichi conferiti e autorizzati ai

iipendenti (dirigenti e non dirigenti^

'do. pubblicare m tabelle)

) copie delle dichiaraziom dei redditi riferiti al periodo delFincarico;
) copia delh dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'mcarico o carica, entro un

isse dalla scadenza del temiine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il

iggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

ansentano (NB: dando eventuahnente evidenza del mancato consenso)] (NB; e necessario

mitare, con appositi accorgimenti a cura dell'mteressato o della amministrazione, la

ubblicazione del dati sensibili)

) dicMaiazione concemente Ie variazioni della situazione patrimomale intervenute dopo

ultima attestazione [Per il soggetto, il conmge non separato e i parenti entro il secondo

rado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmeate evidenza del mancato

onsenso)]

'rowedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta

oimmicazione dei dati di cui all'articolo 14, concementi la situazioae patrimoniale

omplessiva del titolare dell'mcarico al momento dell'assunzione della carica, la titoiarita di

nprese. Ie partecipazioni azionarie proprie Qonche tutti i compensi cui da diritto 1'assuzione

ella carica

curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in confonnita al vigente modello
uropeo

;onto aimuale del personale e relative spese sostenute, aell'ambito del quale sono

appresentati i dad relativi alia dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e

.1 relativo costo, COD Imdicazione della distribuzione tra Ie diverse qualifiche e aree

irofessionali, con particolare riguardo al personale assegnato agU uffid di diretta

.ollaborazione con gli organi di indirizzo politico

;osto complegsivo del personals a tempo mdetemainato in servizio, articolato per aree

iiofessionali, con particolare riguardo al persoaale assegnato agli uffici di diietta

:ollaborazione con gli organi di indirizzo politico

'ersonale con rapporto di lavoro non a tempo indetenninato. ivi compreso il personale

issegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di mdirizzo politico

^osto complessivo del personals con rapporto di lavoro non a tempo mdetermmato, con

)articolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta coilaborazione con gli organ

11 indmzzo politico

Fassi di assenza del personale distinti per uffici di liveUo dirigenziale

31enco degli mcarichi conferiti o amorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non

iirigente), con I'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni

ncanco

Nessuno

Nessuno (va

iresentata una sola volta entro 3

mesi dalla cessazione

deU'incarico).

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Annuale

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

Amuale

(art. 16, c. 2, d.lgs.n. 33/2013)

Annuale

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

Trimestrale

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

Trimestrale

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

Tempestivo

Cexart.8,d.lgs.D.33/2013)

3conomico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Responsabile

Prevenzione

Corruzione

Economico /

Finaimario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economic o I

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario
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Bandi di concorsc

Performance

lontrattazione coUettiva

:ontrattazione mtegrativa

3IV

iistema di misurazione e

^alutazione della

:lerfoimance

^iano della Performance

?.elazione sulla

Performance

'^mmontare complessivo

iei premi

jt.21,c, 1,

,Igs.n. 33/2013

jt. 47,c.S,

.Igs. n.

65/2001

jt.2l,c,2,

.Igs. n. 33/2013

jt. 21, c. 2,

.Igs. n. 33/201S

ijt. 55. c.

,d.lgs. n.

50/2009

irt. 10, c. S,

;tt. c), d.lgs. n.

3/2013
Lrt.10,c. 8,

itt. c), d.lgs. n.

3/2013
lar. 14.2, delib.

:iVTTn.

2/2013

\it. 19, d.lgs. n,

.3/2013

'ar. 1, delib.

:iVTTn,

04/2010

\rtlO,c.S,

ett. b), d.lgs. n.

i3/2013

<Lrt.20,c.l,

Ugs.n. 33/201

;ontrattazione collettiva

^onfratti integrativi

;osti contratti integrativi

)rv

da pubblicare in tabelle)

iandi di concorso

da pubblicare in tabelle)

iistema di misurazione e valutazion<

iella Performance

:>iano della Perfonnance/Piano

isecutivo di eestione

i-elazione sulla Performance

Vmmoatare complsssivo dei premi

;da pubblicare in tabelle)

jferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed

ventuali interpretazioni autentiche

"ontratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa,

ertificate dagli organi di controllo (coUegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, ufEici

entrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi OTdinainenti)

ipecifiche in&raaaziom sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli orgard di

ontroUo intemo, trasmesse al Ministsro deIl'Economia e delle finanze, che predispone,

Ho scope, uno specifico modello di rilevazione, d'mtesa con la Corte dei conti e con la

'resideaza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

'Tominativi

-umcula

;ompensi

iandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di peisonale presso

'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e Ie ta-acce delle prove

icntte

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

^iaao della Performance (art. 10, digs. 150/2009)
:>iano esecurivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

^elazione sulla Performance (art. 10, digs. 150/2009)

l\mmontare complessivo dei premi collegati alia performance stanziati

^mmontare del premi effettivamente distribuiti

^riteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per

t'assegnazionc del trattame&to accessorio

Tempestivo

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

Tompcstivo

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

Annuale

art, 55, c. 4, d.lgs. n, 150/2009)

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

(ex art. M.lgs. D, 33/2013)

Tempestivo

Tempcstivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Gconomico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Fmanziario

Amministrazione

Amministiazi one

Amministrazione

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario
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Dati relativi ai premi
Art. 20,c, 2,

d.lgs.n. 33/2013

'a.ii icia.nvi •di premi

'da pubblicare in tabelle)

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

di selettivita utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

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

Tempestivo

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

Tcmpestivo

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

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

B^qcssei^rgariuzatrvo:^
'Aii^^^\
ajg^n;:33/2C)lX

BeriesseEe:oxganm:atiTO' jv,ellij&i:be'nc;ssere-prganizzatiyfr,::';.,-'

{;"':;^atii':non^?'soggettia-;;;;;

.pul)blicazai6Qe.'6WUgat6ria:ai

'.-:;:sei)si;del'a.lg,s 57/20>6.-..:

Enti pubblici vigilati

Alt. 22, c. 1,

left. a), d.Igs. n.

33/2013

Art.22,c.2,

d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici vigilati

(da pubblicare m tabelle)

Art. 20, c. 3,

d.lgs. n. 39/201

Art. 20,c. 3,

d.lgs. a. 39/201

;lenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati

dalTamministrazione owero per i quali 1'ammmistrazione abbia il potere di nomina degli

ammmistratori dell'ente, con 1'indicazione delle funzioni attnbuite e delle atrivita svolte in

favore deU'ammuiistrazione o delle attivita di servizio pubblico affidate

Aimuale

(art. 22, c. I,d.lgs.n.33/20I3)

Economico /

Finanziario

Per ciascuno degli enti:

1) ragione sociale
Aimuale

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

Economico /

Finanziario

2) misura dell'eventuale partecipazione dcll'ammmista'azione
Annuals

(art. 22, c. l,d.Igs,n.33/2013->

Economico /

Finanziario

i) durata dell'impegno
Annuals

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

Economico /

Finanziario

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 1'anno sul bilancio dell'amministcazione
Aimuale

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

EcDnomico /

Finanziario

5) numero dei rappresentanti deU'amministrazione negli organi di govemo e trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con 1'esclusione dei rimborsi per vitto e

alloggio)

Amiuale

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

Economico /

Finanziario

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi flnanziari
Aimuale

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

Economico /

Finanziario

7) incarichi di ammmistratore dell'ente e rela.tivo tiattamento econoraico complessivo (con

1'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Annuale

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

Economico /

Finaazimo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita deU'incarico (iink al

sito deUente)

Tempestivo

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

Economico /

Finanziario

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita al conferimento

dell'incarico (link al sito dell'entel

Annuale

(art. 20, c. 2, dJgs.n. 39/2013)

Economico /

Finanziario
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Art. 22, c. 3,

d.lgs. n. 33/2013
:ollegamento con i siti istiftizionali degli enti pubblici vigilati

Annuale

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

Uffido Tecnico
Comunale

Enti controllati
Societa partecipate

Art. 22, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Art. 22, c. 2,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 20,c. 3,

d.lgs.n. 39/2013

Art. 20,c. 3,

d.lgs. n. 39/201.

Art. 22, c. 3,

(Ugs.n. 33/2013

Dati societa partecipate

(da pubblicare in tabelle)

;lenco delle societa di cui 1'ammmistrazione detiene direttamente quote di partecipazione

aiiche minoritaria, con I'indicazione dell'entita, delle funzioni attribuite e deUe attivita svolte

m favore deU'ammimstrazione o delle attivita di servizio pubblico affidate, ad esclusione

deUe societa, partecipate da ammimstrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati

regolamentati italiam o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controUate. (art. 22, c. 6,

Armuale

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

Economico /

Finanziario

Per ciascuna delle societa: Annuale

(art. 22, c. l,d.]gs. n. 33/2013)

Economico /

Finanziario

1) ragione sociale
Annuale

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

Economico /

Finanziario

2) misura deU'eventuale partecipazione dell'aimnimstrazione
Annuals

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

Economico /

Finanziario

3) duratadellmipegno
Anmiale

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

EcDnomico /

Finanziario

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 1'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale

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

Economico /

Finanziario

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

economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Amrnale

(art. 22, c. l,d.Igs,n. 33/2013)

Economico /

Finanziario

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuals

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

Economico /

Finanziario

7) incarichi di amministratore della societa e relative trattamento economico complessivo
Annuals

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

Economico /

Finanziario

Dichiarazioae sulla iasussistenza di uaa delle cause di inconferibilita dell'incarico (imk a.1

sito_delltente)
Tempestivo

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

Economico /

Finanziario

Dichiarazione sulla msussistenza di una delle cause di incompatibiUta al conferimento

dell'incarico {/m/f_a,E_sito_d£iren1:e)

Annuale

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

Economico /

Finanziario

Collegamento con i siti istituzionali delle societa partecipate
Armualc

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

Economico /

Finanziario
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Enri di diritto privato
controUati

jt.22,c. 1.

;tt. d-bis, d.lgs.

. 33/2013

A 19,c.7,

..Igs. n.

75/2016

urt.22,c. 1,

;tt. c), d.lgs. n.

3/2013

\rt. 22, c, 2,

l.lgs. n. 33/201:

^it. 20, c. 3,

3.1gs. n. 39/201

Art. 20, c. 3,

j.lgs. n. 39/201

Prowedimenti

Snti di diritto privato contiollati

\ da pubblicare in tabelle)

rowedimenti in materia di costituzione di societa a partecipazione pubblica, acquisto di

artecipazioni in societa gia costituite, gestions dslle partecipazioni pubbliche, alienazione

i partecipazioni sociali, quotazione di societa a controllo pubblico in mercati regolamentati

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo

dottato ai ssnsi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

'rowedimenti con cui Ie amministra2,iom pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali

plurieimali, sul complesso delle spese di fmrionamento, ivi compiese quelle per il

ersonale, delle societa controllate

'rowedimenti con cut Ie societa a conb'ollo pubblico garantiscoDo il concreto

'erseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di

imzionamento

ilenco degli eati di diritto privato, comunque denominati, m controllo deU'ammmistrazione,

on 1'mdicazione delle funzioni artribuite e delle attivita svolte in favoie

leUamministrazione o delle attivita di servizio pubblico affidate

)er ciascuno degli enti:

) ragione sociale

'.} misuia deUeventuale partecipazione deUamministrazione

i) durata deU'impegno

0 onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 1'anno sul bilancio dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'ammmistrazione negli oigam di govemo e trattamento

iconomico complessivo a ciascuno di essi spettante

3) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi fmanziari

7) mcaiichi di ammmistratore dellente e relative trattamento ecDBomico complessivo

Dichiarazione sulla msnssistenza di una delle cause di incoaferibilita deU'incarico (link al
iitodell'ente)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita al conferimento

3ell'mcarico {link alsitodell^nte)

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Annuale

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

Annuale

(art. 22, c. l,d.Igs. n. 33/2013)

Aimuale

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

Annuals

(art. 22, c.l,d.Igs.n. 33/2013)

Annuale

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

Annuals

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

Annuale

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

Annuale

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

Tempestivo

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

Annuale

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

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Fmanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Fmanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finmziario

Economico /

Finanziario
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Attivita e

^.appresentazione grafica

3ati':aggregafiatfivita' ;.-;•:

is'teativa:'- • .;;,

Tipologie di procediment

jt.22,c. 3,

,lgs. n. 33/2013

jt.22,c. 1.

;tt. d), d.lgs. n.

3/2013

Lrt;-24,-c.;.l^-.::

-lgs;-n^3/a01;

at 35, c.l,

itt. a), digs. n.

3/2013
Lrt.35,c.l,

itt. b), d.Igs. n.

3/2013

urt, 35, c. 1,

;tt. c), d-lgs. n.

3/2013
W. 35, c. 1,

stt. c), d.lgs. n.

; 3/2013
^t.35,c.l,

ett. e), cLIgs. n.

13/2013

\it, 35, c. 1,

ett. f), d.lgs. n.

S 3/2013

\rt.35,c.l,

ett. g), digs. n.
53/2013

\rt.35,c.l,

ett. h), d.Igs. n.

S3/2013

U:.35,c. 1,

.ett. i), d.lgs. n.

i3/2013

Appresentazione grafica

lati'.aggrega-tifaftiviti'amTrrinisteativE

Hpologie di procedimento

^da pubblicare m tabeUe)

-ollegamento con i siti Lstituzionali degli enti di diritto privato controUati

Jna o pin rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 1'amministrazione e gli

nti pubblici vigilati, 1c societa partecipate, gli enti di diiitto privato controllati

)ati\ielafim'alla^attiyitii--aamumstratiyay:mfon^ per,setton:'..di; atfivit^'-ger''.'.. ,'

ptapeten2^.d'e^''orgs^.s;degli-:.uf&ci,'pCT;;;dp61p^3:;3l<p

'er ciascuna tipologia di proc&dimento:

) bieve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti noimativi utili

;) unita organizzative responsabili dell'istmttoria

i) 1'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alia casella di posta

;lettronica istituzionale

V) QVS diverso, 1'ufficio competente all'adozione del prowedimento fmale, con 1'indicazione

lel nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alia caselli

ii posta elettronica istituzionale

i) modalita con Ie quali gli interessati possono ottenere Ie informazioni relative ai

)rocedimenti in corso che li riguardmo

i) termine fissato in sede di disciplina nomiativa del procedimento per la conclusione con

'adozione di un prowedimento espresso e ogni altro teraame procedimentale rilevante

?) procedimenti per i quali il prowedimeDto dell'amministrazione puo essere sosdtuito da

ma dichiarazione dellmteressato owero il procedimento puo condudersi con il silenzio-

issenso deU'acoimnistrazione

3) sbtimenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore

ieU'mteressato, nel corso del procedunento nei confronti del prowedimento finale owero

lei casi di adozioae del prowedimento ollre il temiine predeterminato per la sua

;onclusione e i modi per attivarli

3) link di accesso al servizio on line, ove sia gia disponibile in rete, o tempi previsti per la

?ua attivazione

Amiuale

;art.22,c. l.d.lgs. n. 33/2013)

Amuale

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

•;:'-' -•-'Datinpn:prEi soggeftra','- :;'.•

pu?lf^azi6n'e.ob'bliga;toria:Ed;::

:;f;^ensi-de3:dlgs-97/2(n'6.: ;•'-' •:

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Economico /

Finanziario

Economic o /

Finanziario

Tutri

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti
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p raced imenti

Alt. 35, c. 1,

left. 1), d.lgs. a.
33/2013

Art. 35,c. 1,

tett. d), d.lgs. n.

33/2013

Art. 35, c. 1,

left. m), d.Igs, n.

V2013

Art. 35, c.l,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013 e Art.
1,c.29,1.

190/2012

10)modalita.perl'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, conicodici IBAN

identificativi del conto di pagamento, owero di imputazione del versamento m Tesoreria,

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario

postale, owero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti

possono effettuare i pagamenti mediante bollettmo postale, nonch6 i codici identificativi del

pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

11) nome del soggetto a cui e attribuito, m caso di uierzia, il potere sostitutivo, nonche

modalita per attivare tale potere, con indicazione dei recapiri telefonici e delle caselle di

posta elettronica istituzionale

Per i procedimenti ad istanza cfi parte:

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

Ie autocertificazioni

2) uffici ai quali rivolgersi per infomiaziom, orari e modalita di accesso con indicazione

degli mdiri22i, recapiti telefonici e caselle di posta eIettTonica istituzionale a cui presentare

Ie istanze

Tempestivo

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

Tempestivo

Cexart.8,d.lgs.n.33/2013)

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Mpnitoraggio -tempi.
procedimentaU?;.-/,.,"^;.

Ait;24,^.2^:
a;lgs..Ti.:33/2Q13.

Aat^c.X'l.H
i^lW2??^

•K'ipiiitoraggib..t'empi-proce'din(i:ent:ali :IGsultatidelm6nit6Taggl6,pen6dico.cpncement&:il''risp'ett^^^^

;'',.': •Datinons.pi'd soggetti a-. '•"•: '•

.pul)blicazioneol)^ligafona.':.ai<

".^sehsi de^d^^/m^ -

Dichiarazioni sostitutive e
acquisizione d'ufEido del

dati

Art. 35, c. 3,

digs. n, 33/2013
Recapiti dellufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per Ie

attivita volte a gestire, garaatire e verificare la trasmissione dei dati o Paccesso diretto degli

stessi da parte delle ammmistrazioni procedenti all'acquisizione d'ufflcio dei dati e allo

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo

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

Prowedimenti organi

indirizzo politico

Art. 23,c.1,

d.lgs. n. 33/2013

/Art. 1, co. 16

della I. n.

190/2012

Prowedimenti organ! indmzzo

politico

EIenco dei prowedimenti, con particolare riferimento ai prowedimenti finali dei

proceduuenti di: scelta del coQtraente per 1'affidamento di lavori, fomiture e servizi, anche

con riferimento alia modalita di selezione prescelta {link aUa sotto-sezione band! di gara e

contratti"); accordi stipulati dall'amministraziorte con soggetti privati o con altre

amministrazioni pubbliche.

Semestrale

(art. 23, c. l,d.lgs,n. 33/2013)
Tutti

Plo'wedimenti,prgani;

miiijriszo^olntico^^ \

.Art. 23, c,'-',l;;

a'.lgs.:i. 33/2013

/'Arfe..l^c6;\16^

•deUa?l;ji^:'1

:l90/26n^::

Prow'edimenti .'orgaiu. indimzo''

poUticq;;"",^^^'^:^,;'^..^.'^";;
Ele'nco •d^i'proyvedimenti;; con^ar6x>laie^lEenm^^ ^y,

prpc'edimenti.di:.aittoriz2azi6rie-o::cbncess]Qne;iconc6isi^^

de1^permQale^;progressiom;d^camera.^^^^

.^:^3atiT^^;si^^a;%;
'::''pubb]3'casibrLe''6'b1:iTigatona;'ai:.

.9i:;Asensi^,d;lgs;;97/2p:t6 •~-:!-

Prnvwrlimcnti
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CQntrollisulle'
' ?lmprese,:^

Towedimenti dirigenti
mmmistiativi

'ro'we.dim^ti^mgeriti; :•;
nmumsfrativl- -.-.-'.:'.:': ';-•'.

[nformazioni sulle singols

procedure m fonnato

tabellare

tft.23,c. 1,

Llgs.n.33/2013
Art. 1, co. 16

lella I. n.

90/2012

^•23^^;:^
LIgs^33/2CH3
Ari:^ cd;: iS^.'-

lellaL.iL;" ;;".';.;

,$i0/26l2" :^/:-=

\rt.25;c.;J „.;•.'

e;tt.:a),-d.lgs;:-n;'.

i3/20I3.--:: . :

\rfc25,'c;^-,;.

.ett.-.b), d.l.gs.:!)..'

wzotz:- --..•::::;

'\rt. 4 delib.

'iLnacn. 39/201E

Ajt.l,c.32,l.

1,190/2012 Art
37, c. 1, left. a)

ilgs.n. 33/201:
Art. 4 delib.

Anacn.39/201(

Art. 1, c. 32,1.

n. 190/2012 Art
37, c. l,lett.a)

d.lgs. n. 33/201:

Art. 4 delib.
Anacn.39/201<

Towedimenti dirigenti
mmmistrativi

'ra^recfan^ne^irjtgenti;,; :',•:,..: ^ ^ ••

mnimlstrati^;-;-:'^.5"'':.;-^^'^::^';^-^

'ip61'dgie',di''con&6Uo'.^ -••'••;;' •.•'•.';•"-':".'

^bTslighi e'adernpimenti ': '... ...:'

Dati previsti dall'articolo 1, comma

32, detta legge 6 novembre 2012, n.

190 In&rmazioni sulle singole
procedure

(da pubblicare secondo Ie

"Specifiche tecniclie per la

pubblicazione del dati ai sens!

dellart. 1, comma 32, della Legge n.

190/2012", adottate secondo quanta

indicato nella delib. Anac 39/2016)

;lenco dei prowedimenti, con particolare riferimento ai prowedimenti finali dei

rocedimenti di: scelta del contraente per I'affidamento di lavori, fomiture e servizi, anche

on riferimento aUa modalita di selezione prescelta (link alia sotto-sezaone "bandi di gara e

ontratti"); accordi stipulati dall'ammimsbrazione con soggetti privati o con altre

mministrazioni pubbliche.

aetico dsi pTovvedimentii^don-partico •";<;'^1-

'roce(toenti'di:..auton^aaone;o;'concession^

^^E^^^teprogr^siom^lcan-ie^\^%^ ;'\,,: > ^.'.';^ "!!vi[ ''' •<^.;.^ ^^ A:

ilenco deUe':tipblogie. di;6:ontroy6:^cuifson6^^^^
l:maensione.e-.dy..s'.ettore;di-attivi1^;.con'l'iiidic^pne;per:ci^

elatnfe'^daM:dr^lgimSiito:^::?^^,:^;^

ilehco deglipbblighi; e'de54,.adempjmenti;sggetto'delle':atfin
:onp;tenutea'rispettare^erc)jl:emperare-'^e;dispos^ .-'.;.:-.>.'.'.1';:.!'.':'.';..•'."•'^'"::'"

^odice Identificativo Gara (CIG)

itruttura proponents, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli

)peratori invitati a presentare offerte/Nuniero di offerenti che hanao partecipato al

irocedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento

iell'opera servizio o fomitura, Importo delle somme liquidate

FabeUe riassuntive rese liberamente scaricabili m un formato digitale standard aperto con

jafomiazioni sui contratti relative all'amio precedente (nello specified: Codice Identificativo

Sara (CIG), stmttuia proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente,

ilenco degli opeiatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato

d procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento

jell'opera servizio o fomitura, importo delle somme liquidate)

Semestrals

(art. 23, c. Ld.lgs.n. 33/2013)

';''":-: I?ati':nori;piti;so'ggetti:;a''';:'('..-;'

.•'pu'bblictaa6rLe:t)bbIigatoria;M;

::'-:',sensi'-delAlgs-,&7/20:16..:,..

'.''.•'..DaltnoirpiiEi spggeffi a''

: pubblicazione bb'bli^atbria- a^
-' ..'-• s'ensi ciel.(Ug&;;c>7/20l,6

Tempestivo

Tempestivo

Annuale

(art. l,c.32, In. 190/2012)

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti
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Bandi di gara e
contratti

jt37,c. 1,

;tt. b) digs. n.

3/2013 Artt.
I,c.7,e29,c.

, digs. n.

0/2016

ut. 37,c. 1,

itt. b) d.lgs. n.

-3 C clTL.

.9, c. 1, d.lgs. n

0/2016

>LTt.37,c.l,

3tt. b) digs. n.

.3/2013 e art.

19, c. 1, d.lgs. n

10/2016

', C. 1,

ett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.

19, c. 1, d.lgs. r

A.tti relativi alia programmazione di

lavori, opere, servizi e fomitire

Atti relativi alle procedure per

1'affidamento di appalti pubblici di
servizi, fonuture, kvori e opere, di

concorsi pubblici di progettazione, d

concorsi di idee e di concessioni.

Compresi quelli tra end nellmabito

del settore pubblico di cui all'art. 5

del digs n. 50/2016

'rogramma bieimale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici

relativi aggiomamenti annual!

>er ciascuna procedura:

Wvisi di preinformazione - Awisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, digs n.

0/2016); Bandi cd avvisi di preinforaaazioni (art. 141, digs n. 50/2016)

)elibera a contrarre o atto equivalente (per uitte Ie procedure)

\vvisi e bandi -
^wiso (art. 19, c. 1, digs n. 50/2016);

Vwiso diindagini dimercato (art. 36, c. 7, digs n. 50/2016 eLinee guidaANAC);

\wiso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, digs

L 50/2016 e Linee guidaANAC);
3andi ed awisi (art. 36, c. 9, digs n. 50/2016);

3andi ed awisi (art. 73, c. 1> e 4, digs n. 50/2016);

3andi ed awisi (art. 127, c. 1, digs n. 50/2016); Awiso periodico iadicativo (art, 127, c. 2,

ilgsn. 50/2016);
\wiso relative alTesito deUa procedura;

Publilicazione a liveUo nazionale di bandi e awisi;
Bando di concorso (art. 153, c, 1, digs n, 50/2016);

ALwiso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, digs n. 50/2016);

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, digs

1.50/2016);
^wiso in merito alia modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione

;art. 173, c. 3, digs n. 50/2016);
Bando di gara(art. 183, c. 2, digs n. 50/2016);

A.wiso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, digs n. 50/2016);

Bando di gara (art. 1S8, c. 3, digs n. 50/2016)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tutti

Tutti
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Atti delle amministtaziom

aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori

distintamente per ogni

procedura

^rt.37,c. 1,

ett. b) d.lgs. n.

53/2013 e art.
19, c. 1, digs. n.

; 0/2016

"ut. 37,c. 1,

.ett. b) d.lgs. n.

53/2013 e art.

19, c. 1, d.lgs. n

50/2016

Ajt.37,c.l,

tett b) digs. n.

33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n

50/2016

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

33/2013 e art.
29, c. l,d.Igs.n

50/2016

Art. 37, c. 1,

lett. b) d.lgs, n.

33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs. n

50/2016

Art. 37,c.I,

left. b) d.lgs. a.
33/2013 e art.

29, c. I,d.lgs.r

50/2016

Art. 1, co. 505,

1. 208/2015
disposizione

specials rispettc

all'art. 21 del

d.lgs. 50/2016)

Prowedimento che determina Ie

esclusioni daUa procedura. di

iffidamento e Ie ammissioni all'esitc

delle valutazioni del requisiti
soggettivi, economico-finanziari e

tecnico-professionali.

Composizione della ccnnmissione

giudicatrice e i curricula dei suoi

componenti.

Contratti

>vviso sui risultati della procedura di affidamento - Awiso sui risultati dellaprocedura
i affidamento con indicazione dei soggetti mvitati (art. 36, c. 1, digs n, 50/2016); Bando di

ancorso eawiso sni risultati del concorso (art. 141, digs n. 50/2016); Awisirelativil'esito

eUa procedura, possono essere raggmppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, digs n.
0/2016); Elenchi dei verbal! delle commissiom di gara

tWisi sistema di qualificazione - Awiso suU'esistenza di un sistema di qualificazione, di

ui all'AJlegato XIV, parts SL, lettera H; Bandi, awiso periodico indicativo; awiso

ull'esistenza di un sistema di qualificazione; Awiso di aggiudicazione (art. 140,c.1,3 e 4,

Igsn. 50/2016)

iffidamenti
?li atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, sendzi e fomiture di somma nrgenza e di

rotezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalita. della scelta e delle

notivazioni che non haimo consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art.163,c.10,

Jgsn. 50/2016);
ntti gli atd connessi agli affidameuti in house in fonnato open data di appalti pubblici e

nformazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi

mitamente ai progetti di fatdbilita di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione
ppaltante (art. 22, c. 1, digs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o

.ggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufRciali operator! economici (art.

'0,c. 10, digs n. 50/2016)

>rowedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giomi dalla lore adozione)

^omposizione della commissione giudicatrice e i cun-icula dei suoi componeati.

Festo integrale di tntti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato

superiore a 1 milione di em-o in esecuzione del programma biennale e suoi aggiomamenti

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti
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Art. 37,c. 1,

lett. b) d.lgs. n.

i3/2013eart.
29, c. 1, d.lgs. n.

50/2016

Resoconti della gestione finanziaiia

dei contratti al tennine della loro Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termme della loro esecuzione

esecuzione

Tempestivo Tutti

'riteri e modalita
Art. 26,c. 1,

d.lgs.n. 33/2013
;riteri e modalita

Atti con i quali sono detemiinati i criteri e Ie modalita cui Ie amministrazioni devono

attenersi per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili Enanziari e

I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a perscme cd enti pubblici e privati

Tempestivo

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

Sovvenzioni,

contributi, sussidi,

vantaggi

Atti di concessione

Art. 26,c. 2,

d.lgs.n. 33/2013

Art. 27, c. 1,

lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Art. 27, c. I,

left. b), d.lgs. n.

i 3/2013
Art. 27, c. 1,

lett. c), d.Igs. n.

i3/2013
Art. 27, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/2013
Art. 27,c. 1,

left. e), d.lgs. n,

33/2013
Art. 27, c. 1,

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

lett. f), d.lgs. n,

33/2013

Art, 27, c. 2,

d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione

(dz. pubblicare in tabelle creando un

collegamento con la pagina nella

quale sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)

(NB: e fatto divieto di diffusione di
dati da cui sia possibile ricavare

infonnazioni relative allo stato di

salute e alia situazione di disagio
economico-sociale degli interessati,

come previsto dall'art. 26, c. 4, del

d.lgs.n. 33/2013)

Atti di concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e

;omimque di vantaggi economici di qualimque genere a persone ed enti pubblici e privati di

importo superiore a mills euro

Tempestivo

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

Amministrazione

Economico /

Finanziario

Per ciascun atto:

1) name delHmpresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscaU o il nome di altro soggetto
beneficiario

Tempestivo

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

Ammmistrazione

Economico /

Fmanziario

2) hnporto del vantaggio ecoaomico comsposto
Tempestivo

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

Amministrazione

Economico /

Finanziario

3) nomia o titolo abase dell'attnbuzione
Tempestivo

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

Amministrazi one

Economico /

Finanziario

4} ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento ammmistrativo
Tempestivo

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

Ammim strazione
Economico /

Finanziario

5) modalita seguita per I'individuazione del beneficiario
Tempestivo

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

Amministrazione

Economico /

Finaaziario

6) Sink al progetto selezionato
Tempestivo

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

Amministrazione

Economico/

Finanziario

7) link al cun-iculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo

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

Amministrazione

Bconomico /

Finanziario

Elenco (in fonnato tabeUare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di

sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari aUe imprese e di attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a

mille euro

Annuals

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

Amministrazi one

Economico /

Finanziario
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Bilanci

Beni immobili e
gestione

patrimonio

Bilancio preventive) e

consuntivo

•>iano degli indie atari e

iei risultati attesi di
)Uancio

^atrimonio immobiliare

Z'anom di locazione o

iffitto

jt 29,c.1,

.Igs. n. 33/2013

j-t. 5, c, 1,

.p.c.m. 26

pri!e2011

Lrt. 29, c. 1-bis,

.Igs. n, 33/2012

d.p.c.m. 29

prile2016

ijt.29,c. 1,

;.lgs. n, 33/201;

tft. 5, c. 1,

l.p.c.m. 26

,prile20U

\xt. 29, c. 1-bis,

l.lgs. n. 33/201:

d.p.c.m. 29

tprile 2016

\it. 29, c. 2,

Llgs. n. 33/201:

Art. 19 e 22

iel digs D-

) 1/2011-Art.

.8-bis del digs

1.118/2011

\rt. 30, digs. n

i3/2013

\rt, 30, d.lgs. n

i 3/2013

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio

Pafrimonio immobiliare

Canoni di locazione o affltto

tocumenti e aUegati del bihncio preventivo, nonche dati relativi al bilancio di previsione di

iascun anno in fonna sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a

ippresentazioni grafiche

)ati relativi alle entrate e alia spesa dei bilanci preventivi m formato tabellare aperto m

lodo da consentire I'esportazione, il trattameato e il riutilizzo.

)ocumenti e allegati del bilancio consuntivo, nonche dati relativi al bilancio consuntivo di

iascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a

appresentazioni grafiche

)ati relativi aUe entrate e alia spesa dei bilanci consimHvi in fomiato tabellare aperto in

aodo da consentire 1'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

>iano degli indicatori e risultat) attesi di bilancio, con 1'mtegrazione delle risultanze

isservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e Ie motivazioni degli eventuali

icostamenti e gli aggiomamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia

ramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso 1'aggiomamento dei

/alori obiettivo e la soppressione di obiettivi gia raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

flformazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

^anoni di locazione o di affitto versati o percepiti

^ttestazione dell'OIV o di altra stmttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione

Tempestivo

(exart.8,d.Igs.n,33/2013)

Tcmpestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

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

Tempestivo

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

'!mnuale e in relazione a delibei

A.N.AC.

iconomico /

Finaaziario

iconomico /

Finanziario

Bconomico /

Finanziario

Economico /

Fmanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Fmanziario

Economico/Finanziar

0
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Controlli e rilievi
iull'amministrazic

ne

Servizi erogati

)rgamsmi indipendenti dj
valutazione, nuclei di

valutazione o altri

organismi con funzioni

analoghe

)rgani di revisione

mmmistrativa e contabil;

;orte dei conti

-arta dei servizi e

tandard di qualita

^lass action

^osti contabilizzati

ijt. 31, d.Igs.n.

3/2013

•W. 32, c. 1,

Ugs. n, 33/201:

\It. l,c.l,

i.lgs. n.

[98/2009

\rt. 4, c. 2,

l.lgs. n.

[98/2009
iW. 4, c. 6,

Ugs. n.

I9R/2009

-\rt. 32, c. 2,

left. a), d.lgs. n.

53/2013
Art. 10, c. 5,

ilgs. n. 33/201

^tti degli Organismi indipendenti di
valutazione. nuclei di valutazione o

Itri organismi con funziom analoghe

lelazioni degli organi di revisione

mmuiistrativa e contabile

tilievi Corte dei conti

;arta dei servizi e standard di qualiti

„'lass action

.1osti contabilizzati

[ da pubblicare m tabelle)

locumento deIl'OTV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c),

.Igs. n. 150/2009)

.elazione delTOTV sul fiinzionamento complessivo del Sistema di vaJutazione, traspaienza e

itsgrita dei controlli intemi (art. 14, c, 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Utri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi

on funzioai analoghe, procedendo all'indicazione in fomia anonima dei dati personali

ventialmente presenti

t.elazioni degli organi di revisione amministrativa e contabUe al bilancio di previsione o

ludget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

.utti i rilievi delta Corte dei conti ancorche non recepiti riguardanti lorganizzazione e

'attivita delle ammmistraziom stesse e dei loro ufEci

^arta dei servizi o documento contenente gli standard di qualita dei servizi pubblici

•Jotizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed

imogenei nei confronti delle amministraziom e dei concessionari di servizio pubblico al fin'

H ripristinare il corretto svolgimento della fLinzione o la corretta erogazione di un servizio

3entenza di definizione del giudizio

disure adottate in ottemperanza alia sentenza

^osti contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia fmaU che intennedi e il relative

mdamento net tempo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Cexart.8,d.lgs,n.33/2013)

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Ammale

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

,conomico/Finanziari

0

iconomico/Fuianziari

0

i conomico/Fmanziari

0

Economico /

Finanziario

Amministrazione

Amministrazione

Ammmistrazione

Amministrazi one

Amministrazione

Tutti
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,iste di attesa

;emzimrete

3ati sui pagamenti

3ati sui pagamenti del
:ervizio samtano

lazionale

Indicatore di tempestivits

dei pagamenti

IBAN e pagamenti
infomiatici

Lrt.41,c. 6,

.Igs. n, 33/2013

\xt. 7 co. 3

:.lgs. 82/2005

aodificato

lall'art. S co. 1

leld.lgs. 179/16

\it. 4-bis, c. 2,

llgsn. 33/2013

\jt. 41, c. 1-bis,

llgs. n. 33/201;

^st. 33, d.lgs. n

33/2013

djt. 36, digs. n

33/2013
'\rt. 5,c.l,

Ugs. n. S2/200:

,iste di attesa (obbligo di
ubblicazione a carico di enti,

ziende e strutture pubbliche e

rivate che erogano prestazioni per

onto del servizio sanitario)

da pubblicare in tabelle)

Risultati delle mdagini sulla

oddisfazione da parte degli utenti

ispetto alia qualita dei servizi in rete
statistiche di urilizzo dei servizi m

ete

)ati sui pagamenti

da pubblicare in tabelle)

>ati sui pagamenti in forma sintetica

aggregata
da pubblicare in tabelle)

Indicatore di tempestivita dei

pagamenti

l\mmontare complessivo dei debit!

BAN e pagamenti in&rmatici

;riteri di fonnazione delle Uste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di
ttesa per dascuaa tipologia di prestazione erogata

tisultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alia qualita dei

ervizi in rete resi all'utente, anche in termini di finibilita, accessibilita e tempestivita,

tatistiche di utilizzo dei servizi in rete.

)ati sui propri pagamenti in rekzione sS& tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale

li riferimento e ai beneficiari

3ati relativi a tutte Ie spese e a tutti i pagamenti effettnati, distinti per tipologia di lavoro,

>ene o servizio in relazione alia tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di

•iferimento e ai beneficiari

ndicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, sen/izi, prestazioni

irofessionali e fomiture (indicatore aimuale di tempestivita dei pagamenti)

jidicatore trimestrale di tempestivita dei pagamenri

'\mmontaie complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

s>Ielle richieste di pagamento; i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, oweio di

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono

iffettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, owero gli identificativi del

;onto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante

bollettino postale, aoDche i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamenti

per il versamento

Terapestivo

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

Tempestivo

Trimestrals

(in fase di prima attuazioae
semestiale)

Trimestrale

(in fase di prima attuazione

semestrale)

Annual e

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

Trimestrale

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

Annuals

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

Tempestivo

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

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario

Economico /

Finanziario
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Opere pubbfiche

Pianificazione e
governo del
territorio

Nuclei di valutazione e

erifica degli investimenti
publliri

Atti di programmazione

delle opere pubbliche

'empi costi e indicatori d

realizzazdone delle opere

pubbliche

rt.38,c. 1,

.Igs. n. 33/201:

jt. 38, c. 2 e 2

is d.lgs. n.

3/2013
jt.21 co.7

.Igs. n. 50/20K

j-t. 29 d.Igs. n.

0/2016

Lrt. 38,c.2,

.Igs. n. 33/201:

d:. 38,c. 2,

..Igs. n. 33/201:

ut.39,c. 1,

itt, a), digs. n.

.3/2013

\it. 39, c. 2,

Llgs. n. 33/201

ifoimazioni realtive ai nuclei di

alutazione e verifica

igli investimenti pubblici
irt.1, In. 144/1999)

Ati di programmazione delle opere

ubbliche

'empi, costi imitari e indicatori di

salizzazione delle opeie pubbliche

1 corso o completate.

da pubblicare in tabelle, sulla base

ello schema tipo redatto dal

'linistero delPeconomia e della

inanza d'intesa con I'Autorita

.azionale anticormzione)

'ianificazione e govemo del

erritono

da pubblicare in tabelle)

hformazioni ambientali

3tato dell'ambiente

Lfonnazioni relative ai nuclei di valutazione e verifies degli investimenti pubblici, incluse

funzioai e i compiti specifici ad essi attribuiti, Ie procedure e i criteri di mdividuazione
si componenti e i loro nommativi (obbligo previsto per Ie amministrazioni centrali e

sgionali)

Ati di programmazione delle opere pubbliche (/ink alia sotto-sezione "bandi di gara e

sntratti").

. titolo esemplificativo:

Programma trieimale dei lavori pubblici, nonche i relativi aggiomamenti aunuali, ai sensi

rt.21d.lgs.n50/2016

Documento pluriermale dt pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs, n. 228/2011, (per i

linisteri)

iformazioni relative ai tempi e agli indicatori di lealizzazione dellc opcre pubbliche m

orso o completate

afomiazioni relative ai costi uaitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o

ompletate

Uti di govemo del temtorio quali, tra gli altri, piani temtoriali, piani di coordinamento,

liani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche Ie loro varianti

5ocumentazlone rehtiva a ciascun procedimento di prssentazlone e approvazione delle

iroposte di Irasfomiazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica ui variante allo

itrumento urbanistico generate comunque denominato vigente nonche delle proposte di

rasfomiazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica m attuazione dsllo strumento

urbanistico generale vigente che comportino premialita edificatorie a fronte dell'impegno de

)rivati alia realizzazione di opeie di lybanizzazioQe extra oneri o della cessione di aree o

^olumetrie per fmalita di pubblico interesse

nfomiazioni ambientali che Ie ammiiustraaoiu detengono ai fini delle proprie attivita

stituzionali:

1) Stato degli element! dell'ambiente, quali 1'aria, 1'atmosfera, 1'acqua, il suolo, il territorio, i

iiti naturali, compiesi gli igrotopi, Ie zone costiere e marine, \a diveisita biologica. ed i suoi

slementi costitLitivi, compresi gli orgamsmi geneticamente modificati, e, inoltie. Ie

jiterazioni tra questi elementi

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Ufficio Tecnico

Comunale

Ufficio Tecnico

Comunale

Ufficio Tecnico
Comunale

Ufficio Tecnico
Comunale

Ufficio Tecnico

Comimale

Ufficio Tecnico
Comunale

UfEicio Tecnico
Comunalc
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Informazioni
ambientali

Strutture sanitarii
private accreditat

Interventi
straordinariedi

emergenza

A 40,c.2,

.Igs. n. 33/201;

W. 41,c.4,

l.lgs. n. 33/201:

\it. 42, c. 1,

ett. a), d.lgs. n.

13/2013

\it.42,c.l,

ett. b), digs, n.

(3/2013
^rt.42,c. 1,

ett. c), d.lgs. n.

i3/2013

\rt. 10, c. 8,

e+t. a), d.lgs. n.

i 3/2013

atton mqumanti

lisure incidenti suU'ambiente e

ilative analisi di impatto

Ilsure a protezione dellambiente e

ilative analisi di impatto
Lelazioni sull'attuazione della

igislazione

Itato deUa salute e della sicurezza

.mana

lelazione sullo stato dell'ambiente

lel Ministero deU'Ambiente e della

utela del temtorio

Strutture sanitarie private accreditate

da pubblicare in tabelle)

nterventi stiaordinari e di emeigenz

da pubblicare in tabelle)

?iano triennale per la prevenzione

iella corruzione e della trasparenza

) Fattori quali Ie sostanze, 1'encrgia, il mmore. Ie radiazioni od i rifiuti, anchs queUi

idioattivi. Ie emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nellambiente, che incidono o possono

icidere sugli elementi dell'ambiente

) Misure, anche amministrative, quali Ie politiche, Ie disposizioni legislative, i piani, i

rogrammi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche

; attivita che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori delLambiente ed

nalisi costi-benefira ed altre analisi ed ipotesi economichc usate nellambito delle stessc

) Misure o attivita fmalizzate a proteggere i suddetti elemenri ed analisi costi-benefici ed

Itre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delie stesse

) R-elazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

i) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena

limentare. Ie condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse

•ulturale, per quanta mfluenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali

lementi, da qualsiasi fattore

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Mmistero dell'Ambiente e della tutela del

emtono

ilenco delle stm+ture sanitarie private accreditate

^.ccordi intercorsi con Ie strutture private accreditate

'rowedimenti adottati concementi gli mten/enti straordmari e di emergenza che

:omportano deroghe alia legislazione vigente, con 1'indicazioae espressa delle nonne di

egge eventnalmente derogate e dei motivi delta deroga, nonche con 1'indicazioQe di

sventuali atti amministrativi o giurisdizionali uitervenuti

Fermini temporali eventuaknente fissati per 1'esercizio dei poteri di adozione dei

irowedimeuti straordmari

hostel previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Piano triemiale per la prevsnzione della cormzione e della trasparenza e suoi allegati, 'Ie

rnisme integrative di prevenzioDe della corruzione individuate ai sensi dell'articolo

1, comma 2-bis della

[egge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Tempestivo

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

Tempsstivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Annuale

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

Annuals

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

Tempestivo

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

Tempestivo

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

Tempestivo

(ex art. 8, digs. n. 33/2013)

Annuals

Ufficio Tecnico
Comunale

Ufficio Tecmco

Comunale

Ufficio Tecnico
Comunale

Ufficio Tecnico
Comunale

Ufficio Tecnico

Comunale

Tutti

Tutti

Tutti

Responsabile

Prevenzione

Cormzione
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Aitri contenuti

Altri contenuti

Altri contenuti

Prevenzione delta
Corruzione

Accesso civico

Accessibilita e Catalogc
dei dati, metadati e

banche dati

Lrt. 1, c, S, 1. n,

90/2012, Art.

3, c. 1, d.lgs. n.

3/2013

tft. 1, c. 14,1.

.. 190/2012

\jt. 1, c. 3, In.

90/2012

\it. 18, c. 5,

I.lgs, n, 39/201;

'Lrt. 5, c. 1,

Llgs. n. 33/201;
Art. 2, c, 9-bis.

. 241/90

\rt. 5, c. 2,

Ugs. n. 33/201;

.,inee guida

\sac FOIA (del
1309/2016)

\it. 53, c, 1 bis,

i.Igs. 82/2005

nodificato
iaU'art. 43 del

ilgs. 179/16

<\rt.53,c. 1,

sis, d.lgs.

^2/2005

Lesponsabile dslla prevenzione della

orruzione e deUa traspaienza

Legolamenti per la prevenzione e la

epressione deHa comizione e

.elTiJlegalita

^.elazione del responsabile della

irevenzione della cormzione e della

rasparenza

'rowedimenti adottati dalI'A.N.AC.

;d atti di adeguamento a tail

irowedimenti

Uti di accertamento delle violazioni

^.ccesso civico

'sempUcc"coQcementc dati,

iocumenti e informazioni soggetti a

)ubblicazione obbligatoria

Vccesso civico "generali2zato"

;oncemente dati e documenti

ilteriori

^egistro degli accessi

^atalogo dei dati, metadati e delle

^anchs dati

R.egolamenti

lesponsabile della prevenzione della corruzione e della traspaienza

legolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita (laddove

.dottati)

telaziorte del responsabUe della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attivita

volta Centre il 15 dicembre di ogni anno)

:>rowedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adegnamento a tali prowedhnenti in materia

li vigilanza e controllo nell'anticorruzione

\.ni di accertamento delle violazioni deUe disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

STome del Responsabile della prevenzione della comizione e della trasparenza cui e

)resentata Ea richiesta di accesso civico, nonche modalita per 1'esercizio di tale diritto, con

sdicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettroaica istituzionale e nome del

itolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con

ndicazione dei recapiti telefonici e deUe caselle di posta elettronica istituzionale

>Jomi UfSci cortipetenti cui e presentata la richieste di accesso civico, nonche modalita per

,'esercizio di tale diritto, con indicazione del recapiti telefonici e delle caselle di posta

slettroiuca istituzionale

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e

iella data delta richiesta nonche del relativo esito con la data della decisione

C'atalogo dei dati, dei metadati defmitivi e delle relative banche dati m possesso delle

ammimstrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati

temtoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati

www.dati.gov.it e e http://basidati.agiii.gov.it/catalogo gestiti da AGFD

E.egolamenti che disdplinano 1'esercizio della facolta di accesso tejematico e il riutilizzo dei

dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Tempestivo

Tempestivo

Aimuale

ex art. I, c. 14, L.n. 190/2012)

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Tempestivo

Semestrale

Tempestivo

Annuale

Responsabile

Prevenzione

Corruzione

Responsabile

Prevenzione

Corruzione

Responsabile

Prevenzione

Corruzione

Responsabile

Frevenzione

Corruzione

R-esponsabile

Prevenzione

Cormzione

ResponsabUe

Accesso Civico

Responsabile
Accesso Civico

Responsabile

Accesso Civico
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Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 9, c. 7, (U

n. 179/2012
convertito con

modificazioni
daIlaL. 17
dicembre2012,

n. 221

Art. 7-bis, c. 3,

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett.

f), 1. n. 190/2012

Obiettivi di accessibilita

(da pubblicare secondo Ie mdicazioni

contenute nella circolare dell'Agenzia

per 1'Italia digitals n. 1/2016 e s.m.i.)

D ati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di
dati non previsti da norms di legge si

deve procedere alia anonimizzazione

dei dati personali eventualmente

presenti, in virtu di quanto disposto

dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

Obiettivi di accessibilita dei soggetti disabili agli strumenti informatici per 1'anno con-ente

(entro il 31 maizo di ogni aimo) e lo state di attuazione del "piano per 1'utilizzo del

telelavoro" nella propria organizzazione

Dati, informazioni e document! ulteriori che Ie pubbliche amministraziom non hamio

I'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle

s ottos ezioni indicate

Annuale

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

179/2012)

I dati oggetto di pubblicazione obbUgatoria solo modificati dal digs 97/2016 eopportunorimanganopubbUcatisuisitiCes.datideidirigentigiapubblicatiaisensidell'art. 15 del previgente testo del digs 33/2013)
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!^
~^. Comune di Anacapri

r- Estremi deila Proposta

Proposta Nr. 2017 / 8

Ufficio Proponente: Segretario Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PROGRAMMATRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'iNTEGRITA (P.T.P.C.) 2017/2019

Visto teen i co

Ufficio Proponente (Segretario Comunaie)

in ordine aila regoiarita tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis commal TUEL
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/01/2017 !1 Responsabiie di Settore

FEi-mata ai sensi deil'articoio ... dalie seguenti



Approvato e sottoscritto;

ILPRESIDENTE
CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

n sottoscritto Segretario comimale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presentc deliberazlone:

[X] E' stata affissa all'Albo Pretodo comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/01/2017 al

09/02/2017, come prescritto daU'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

[X] E' stata comunicata, con lettera n. 1280, in data 25/01/2017, ai signori capigi'uppo consiliari,
cost come prescritto dall'ait 125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

che la presente dellberazione e divenuta esecutiva il giomo: 06/02/2017.

[X] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 7 D. L.vo n. 267/2000).

Dalla residenza comumle, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. CAPUANOLORENZO

Documento informatico firniato digitalmente ai sensi de! T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, 11 quale sostituisce il documento analogico e la firma autogi-afa.


