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Premessa 

 

Priamo della Quercia, Inferno di Dante, canto XXII, i barattieri, miniatura del XV Secolo 

Il presente piano è stato elaborato dal Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione 

della corruzione e della trasparenza del Comune di Brione e costituisce, in parte, un 

aggiornamento del precedente Piano 2017/2019. Sono state utilizzate come supporto le 

linee guida elaborate da ANCI per i piccoli Comuni. 

. Si è preferito, nonostante il comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 sui piccoli 

Comuni, che consente, qualora non si siano verificati fatti corruttivi di confermare il 

precedente piano, di rielaborarlo, anche alla luce delle carenze organizzative del Comune di 

Brione che rendono difficoltoso l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente 

del sito. Il Responsabile prevenzione della corruzione attualmente in carica è divenuto 

segretario comunale titolare del Comune di Brione solo a partire dal 1° settembre 2018.  

La situazione del personale in servizio presso il Comune di Brione rende difficoltoso 

adempiere a tutti gli innumerevoli obblighi posti in capo alle Amministrazioni. Il Comune 

conta poco più di 700 abitanti, i dipendenti amministrativi sono solo due a tempo pieno, uno 

dei quali riveste anche la qualifica di agente di polizia locale. Entrambi i dipendenti sono 

prossimi al pensionamento e non sono in grado di provvedere all’implementazione dei 

contenuti sul sito web dell’Ente. Del popolamento delle pagine del sito ha iniziato nel mese di 

maggio u.s. un dipendente della Comunità Montana di Valle Trompia, che viene distaccato 

presso il Comune per sole n. 4 ore alla settimana e al quale sono attribuite altre funzioni 

oltre a quella di inserire i dati sul sito internet. Si è dovuto avviare un sistema di gestione del 

protocollo generale in modalità informatica, dato che non era gestito correttamente e i 

documenti spesso non venivano inseriti nell’apposito software in modalità digitale. Gli atti 

amministrativi vengono tuttora gestiti in formato word, senza inserirli nell’applicativo. Si sta 
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avviando, a partire dal 1° gennaio 2019, l’inserimento nel programma. In questo scenario, 

che sarà approfondito infra, risulta difficile che ci si possa dedicare alla prevenzione della 

corruzione. Il segretario, responsabile della prevenzione della corruzione, è stato altresì 

nominato responsabile dei servizi finanziari e deve occuparsi della redazione della quasi 

totalità degli atti amministrativi – eccettuati quelli dell’ufficio tecnico – e della gestione delle 

gare in modalità telematica. È in convenzione con il Comune di Zone, ma risulta assegnato al 

Comune di Brione solo per il 33% del tempo, insufficiente per attendere agli innumerevoli 

compiti, anche di gestione del personale, che fanno capo allo stesso.  

 

Si è provveduto alla mappatura dei processi dell’Ente mediante un file excel di calcolo che si 

riporta in allegato Dalla mappatura è emerso che per tutti i procedimenti, i fattori di rischio 

principali sono dovuti alla scarsità di personale in servizio presso l’Ente, che è decisamente 

inferiore al numero massimo di dipendenti che sarebbero ammissibili in caso di dissesto per 

la popolazione del Comune di Brione. Per realtà così piccole sarebbe auspicabile che il 

legislatore incentivi seriamente la fusione o l’unione, processi che, lasciati alla volontà di 

Amministratori e cittadini, si attuano troppo poco spesso. La scarsità di dipendenti e di 

risorse rende impossibile la rotazione del personale e fa sì che i provvedimenti di ciascuna 

tipologia siano adottati sempre dagli stessi soggetti. Sarebbe auspicabile, in questo senso, 

una maggiore flessibilità nella gestione del personale per gli enti locali, flessibilità che ormai 

da molti anni viene impedita dalle politiche di spending review, con imposizioni dallo Stato 

che tendono a parametrare le capacità assunzionali solo alla spesa storica, penalizzando, di 

fatto, gli enti più virtuosi. Inoltre, il fatto che il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, fino all’inizio del 2017, fosse assegnato all’ente solo per n. 4 ore settimanali e 

che, alla cessazione del segretario titolare che le copriva, si siano avvicendati segretari in 

reggenza, ha determinato una scarsa procedimentalizzazione dell’attività, una quasi nulla 

condivisione dei processi che devono essere attuati, con il personale che doveva autogestirsi, 

cercando di sopperire alle carenze organizzative dettate dall’assenza di una figura di 

riferimento.  

I fenomeni corruttivi, in estrema sintesi, possono essere ricondotti a quattro fattori genetici 

principali: discrezionalità nell’azione, convenienza economica dell’atto corruttivo, possibilità 

che l’illecito venga scoperto e biasimo da parte dei consociati. È necessario agire su tali 

fattori diminuendo o controllando la discrezionalità, facendo in modo che la retribuzione di 

ciascuno sia idonea, aumentando le probabilità di scoprire gli illeciti e creando un contesto 

sociale “ostile” alla corruzione. 

Da quanto emerso nell’elaborazione del Piano nel contesto del Comune di Brione, di piccole 

dimensioni, risulta molto efficace il controllo sociale e, quindi, aumentano anche le 

possibilità che l’illecito sia denunciato. Sulla discrezionalità dell’agire amministrativo si deve 

intervenire attraverso la procedimentalizzazione dell’attività e il controllo preventivo e 

successivo di regolarità amministrativa che deve ancora essere attuato e regolamentato.  
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Uno degli strumenti fondamentali per favorire forme di controllo sull’attività amministrativa 

e, quindi, per prevenire e sanzionare gli atti di corruzione, è rappresentato dalla trasparenza. 

Non a caso nell’inferno dantesco i barattieri, coloro che fecero mercimonio della funzione 

pubblica, tale che “del no, per li denar vi si fa ita1”, il “no”, per denaro, diviene “sì”, sono 

immersi, per la legge del contrappasso, nella pece più nera2. A parere di chi scrive, tuttavia, 

le notizie che devono essere pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di 

ciascuna amministrazione, vanno organizzate adeguatamente per renderne più agevole la 

consultazione e per fare in modo che ciascun cittadino possa orientarsi nella mole di dati di 

cui è prescritta l’ostensione. 

Infine, si rileva che le misure di prevenzione della corruzione possono essere efficaci solo se il 

Piano, come si è cercato di fare con il presente lavoro, viene condiviso e conosciuto, vissuto e 

applicato costantemente e non percepito come un adempimento una tantum.  

Si riporta di seguito, per porre maggiormente l’accento sull’importanza della prevenzione 

della corruzione, un articolo sul fenomeno corruttivo in Italia.  

                                                 

1Dante, Inferno canto XXI, v. 46 

2 Tal, non per foco, ma per divin’arte, /bollia là giuso una pegola spessa, /che ’nviscava la ripa d’ogne parte. Dante, 

Inferno canto XXI, vV. 16-18 
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La Legge 

Con l’entrata in vigore della Legge anticorruzione (n. 190/2012) sia apre una nuova sfida 

che le pubbliche amministrazioni dovranno raccogliere per combattere il dilagare di un 

sistema di corruzione sempre più rilevante, definita a giusta ragione, dalla Corte dei Conti, 

come “fenomeno sistemico”, che danneggia, tra l’altro, l’economia del Paese in maniera 

significativa.  

Nel corso del tempo c’è stata una crescente sensibilità nei confronti del problema della 

corruzione (intesa in senso lato e ampio come malfunzionamento dell’Amministrazione 

pubblica a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite ovvero inquinamento 

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo”). Tale crescente sensibilità è in capo alle Istituzioni nazionali 

e internazionali ma anche in capo alle Istituzioni locali e agli stessi cittadini. 

La corruzione (intesa in senso lato) è anche una tassa occulta che grava sulle imprese e sui 

loro investimenti, quindi sull’economia dell’intero Paese. Essa crea incentivi di storti e 

reprime le iniziative migliori. 

La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 

dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 

dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116, prevede che 

ogni Stato debba:  

• elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e 

coordinate;  

• adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 

• vagliarne periodicamente l’adeguatezza;  

• collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la 

promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.  

In Italia si è dato seguito agli impegni internazionali3 attraverso la legge 6 novembre 2012 

n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”(in vigore dal 28 novembre 2012) che ha innovato e 

integrato la precedente normativa sia sul piano della repressione sia su quello della 

prevenzione e delle responsabilità. 

La nuova legge obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e, pertanto, i Comuni) a un 

impegno concreto alla prevenzione del fenomeno, con strategie di controllo al proprio 

                                                 
3Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione 
Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 
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interno attraverso la predisposizione dei Piani di prevenzione del rischio di corruzione e 

l’individuazione dei soggetti responsabili per la loro attuazione. 

Il concetto di corruzione 

La letteratura economica (Rose-Ackerman, 1975; Glaeser e Saks, 2006) definisce la 

corruzione come “reati commessi dal pubblico ufficiale per conseguire guadagni 

personali”. 

Non esiste, tuttavia, un accordo autorevole a livello internazionale su cosa definire come 

corruzione e conteggiare come reati di corruzione. Ciò costituisce un ostacolo alla 

misurazione del fenomeno. 

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 

amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati. 

La corruzione richiede sicuramente l’esistenza di tre elementi (Aidt, 2003):  

1) il potere discrezionale nelle mani di qualcuno, ossia il potere di definire le regole e/o il 

potere di applicarle  

2) la rendita economica associata col potere discrezionale  

3) la disutilità legata all’atto di corruzione, ovvero la probabilità di scoperta del fatto 

corruttivo e dell’applicazione della pena.  

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter 

del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro 

la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le 

situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 

attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione 

abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati a svolgere, con 

modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione 

sinergica dei seguenti soggetti: 

- l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre 

autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle 

misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della 

normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 
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- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso 

le sue funzioni di controllo; 

- il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso 

l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli 

adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con 

riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e 

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 

190/2012); 

- il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle 

strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 

4, legge 190/2012); 

- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 

1,comma 6, legge 190/2012) 

- La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (S.N.A.) che predispone percorsi, anche 

specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012); 

- le Pubbliche Amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste 

dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche 

attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione.  

- gli Enti Pubblici Economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che 

sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla 

legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012). 

Il Piano Nazionale Anticorruzione  

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 190/2012 l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, 

approva il Piano Nazionale Anticorruzione.  

Il primo PNA è stato adottato nel 2013, con delibera n. 72 dell’11 settembre, e aggiornato 

con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. Il nuovo PNA è stato adottato con 

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.  

Cos’è il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza4 

Il P.T.P.C. è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di 

prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi.  

                                                 
4
 Come previsto dalla Delibera n. 831/2016 dell’Anac e dal d.lgs. 33/2013, il Piano per la Trasparenza, viene 

pienamente integrato nel piano di prevenzione della corruzione  
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Il Piano Triennale5: 

- individua le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione; 

- individua, per ciascuna area, gli interventi per ridurre il rischio; 

- individua per ciascun intervento, il responsabile e il termine per l’attuazione; 

- programma le iniziative di formazione generale e specifica; 

- prevede gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della 

Prevenzione; 

- individuale misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per 

legge; 

- individuale modalità e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale 

contenute nella L. 190/2012; 

- definisce le modalità per l’aggiornamento ed il monitoraggio degli interventi di 

prevenzione. 

- Contiene l’analisi del contesto esterno; 

- Contiene il monitoraggio dei processi dell’Amministrazione.  

Tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare un proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012. 

Questo Piano vuole rendere più facile e costante il monitoraggio dei procedimenti critici e 

incrementare i controlli ex ante. 

Tenuto conto delle ridotte dimensioni territoriali e demografiche dell’Ente, il presente 

Piano è stato redatto, in forma semplificata, sulle base delle Linee Guida elaborate da 

ANCI LOMBARDIA in collaborazione con l’Associazione Avviso Pubblico e con ReteComuni.  

Le iniziative e le misure intraprese dal Comune prima dell’approvazione del Piano 

Il Comune, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, prima 

dell’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, ha adottato una 

serie di iniziative e approvato una serie di atti propedeutici all’approvazione del piano 

medesimo ed in particolare: 

• ha nominato il Responsabile anticorruzione e della trasparenza con Decreto del 

Sindaco n. 2 del 23 gennaio 2019 , individuato nella Dott.ssa Elisa Chiari, Segretario 

comunale;  

                                                 

5 L. 190/2012, art. 1, comma 9; Piano Nazionale Anticorruzione, allegato “Tavole delle Misure”, Tavola n.1 
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• ha approvato il codice di comportamento con deliberazione G.C. n. 1 del 29 gennaio 

2014;   

• ha predisposto la modulistica per l’attività di verifica dei casi di incompatibilità e 

inconferibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013; 

Come già chiarito nelle premesse, il Comune di Brione deve attuare ancora una serie di 

azioni per la prevenzione della corruzione, che non sono state condotte in passato.  
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Analisi del contesto esterno 

Analisi demografica 

Dati demografici  

Voce Valore 

Popolazione al 31.12.2018 722 

Numero dipendenti 3 6 

 

 

                                                 
6
 I dipendenti del Comune di Brione sono n.2 amministrativi a tempo pieno, di cui uno è anche agente di polizia locale, 

un operatore ecologico a tempo parziale al 50% e il responsabile dell’ufficio tecnico assunto con contratto ex art. 1 

comma 557 della L. 311/2004 per sole n. 4 ore settimanali.  
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ANALISI DEI REDDITI DELLA POPOLAZIONE 
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 Analisi del territorio e delle strutture 

L’analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la 

necessaria integrazione dell’analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del 

contesto in cui maturano le scelte strategiche dell’Amministrazione. 

Dati generali del Comune  

 

Rappresentante legale: Sindaco p.t. Antonella MONTINI  

Segretario comunale: Elisa CHIARI  

Responsabile servizio finanziario: Giorgio COTELLI  

Organo di revisione: dott. Vittorio PENNATI  

Tesoriere Ubi Banca S.p.A. filiale di Gussago 

Superficie territoriale: 6,89 kmq 

Distanza dal capoluogo di Provincia: 17 km  

 

 

Dati Territoriali 
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Analisi del contesto interno 

Organizzazione dell’Ente 

Di seguito si riporta l’organigramma dell’Ente. 
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CENTRI DI COSTO 

CENTRO DI COSTO Responsabile 

Avanzo di Amministrazione Segretario Comunale  

Organi Istituzionali Segretario Comunale 

Segreteria Generale Segretario Comunale 

Bilancio e Ragioneria Segretario Comunale 

Tributi Segretario Comunale 

Patrimonio Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Anagrafe Istruttore Direttivo responsabile  

Servizi Generali Istruttore Direttivo responsabile  

Polizia Municipale Sindaco  

Scuola Materna Istruttore Direttivo responsabile  

Istruzione Elementare Istruttore Direttivo responsabile  

Istruzione Media Istruttore Direttivo responsabile  

Trasporto Scolastico Istruttore Direttivo responsabile  

Biblioteca Comunale Istruttore Direttivo responsabile  

Iniziative Culturali Istruttore Direttivo responsabile  

Centro Sportivo-Palestra Istruttore Direttivo responsabile  

Manifestazioni Sportive Istruttore Direttivo responsabile  

Strade-Viabilità Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Illuminazione Pubblica Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Urbanistica Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Protezione Civile Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Servizio Idrico Integrato Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Nettezza Urbana Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Ecologia-Verde Pubblico Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Servizi Prevenzione-Riabilitazione Istruttore Direttivo responsabile 
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Assistenza, Beneficienza, Servizi alla Persona Istruttore Direttivo responsabile 

Cimiteri Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Malghe e Patrimonio Forestale Responsabile Ufficio Tecnico (titolare PO) 

Commercio Sindaco  

 

Ai suddetti centri di costo corrispondono referenti politici individuati ratione materiae 

individuati con decreto sindacale  

Carica Consigliere Materie delegate 

Assessore e Vicesindaco Roberto Zanolini  Lavori pubblici -ambiente 

Assessore Svanera Genny  Servizi sociali, attività culturali, 

politiche giovanili  

Le materie non oggetto di delega, sono da intendersi in capo al sindaco. Tra esse rientrano, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: bilancio, istruzione, gestione del 

personale  
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Il consiglio comunale  
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Partecipazioni dell’Ente locale 

Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della 

disciplina sulla “trasparenza” anche a:  

1. enti pubblici economici;  

2. ordini professionali;  

3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;  

4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, 
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.  

L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure 

di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di 

quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.  

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure 

idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.  

Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC anche 

ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”.  

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto 

legislativo 231/2001, devono essere “collocate in una sezione apposita e dunque 

chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e 

responsabilità differenti” (PNA 2016, pagina 13).  

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra 

elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 

impone loro di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione al pari delle 

pubbliche amministrazioni.  

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società 

partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 

pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di 

trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, ma  

limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea”.  

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di 

misure di prevenzione della corruzione.  
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Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di 

promuovere presso le stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi 

del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 

amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione 

della corruzione ex legge 190/2012”.  

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” 

a promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di 

prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, 

l’adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001”.  

Il Comune di Brione possiede partecipazioni nelle seguenti società: 

 

  

Denominazi

one 

Capitale 

sociale 

% 

partecipazi

one 

Anno 

costituzi

one 

Capitale 

sociale 

€  

Patrimo

nio 

ultimo 

esercizi

o chiuso 

€ 

Risultato 

ultimo 

esercizio 

chiuso €  

Valore 

partecipazi

one 

€ 

Oggetto 

sociale 

Attivit

à 

svolta 

per 

l’Ente 

e 

relativ

a 

scaden

za 

Tipo di 

partecipazi

one 

1 
Civitas 

s.r.l. 
0,3333 2005 

30.000,.

00 

226.33

7, 

27.824,

00 
€ 100,00 

Gestion

e servizi 

sociali e 

bibliotec

ari  

Svolt

e  
Diretta 

SOCIETA’ CONTROLLATE DA COGEME SpA 

Vigilanza sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e 
promozione dell’adozione delle misure (delibera ANAC 1134/2017, §4.2) 

 Per tutte le società in controllo pubblico (escluse quelle quotate) e inoltre per le 
associazioni, fondazioni, enti di diritto privato (anche privi di personalità giuridica) che 
rispondano ai seguenti requisiti: 

• bilancio superiore a cinquecentomila euro; 
• attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari 

consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni; 
• totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo 

designata da pubbliche amministrazioni; 
l'Amministrazione dovrà dare impulso e vigilare: 
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1. sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) 

2. sull’adozione, per gli enti a controllo pubblico, di misure di prevenzione previste dal 
“modello 231”, ovvero l’insieme delle misure sancite dal d.lgs. 231/2001 che 
regolano la responsabilità amministrativa dell’ente (principi generali, criteri di 
attribuzione e sanzioni), la responsabilità patrimoniale e le vicende modificative, i 
procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni, le disposizioni di 
attuazione e di coordinamento (disposizioni regolamentari, comunicazioni all’autorità 
di controllo o vigilanza) 

3. sull'adozione di ulteriori misure integrative del “modello 231” negli enti e nelle 
società di cui all’art. 2-bis, c.3 del d.lgs. 33/2013. 

 
L'Amministrazione potrà operare attraverso strumenti propri del controllo, quali: atti di 
indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statuarie e organizzative, etc. 

L’Amministrazione controllante o partecipante dovrà prevedere e articolare questa attività, 
con azioni concrete e verificabili, all’interno del proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). IV.3) Misure da attuare entro la data del 31 gennaio 
2018 

Entro il 31 gennaio 2018 le amministrazioni che controllano o partecipano a società o enti di 
diritto privato hanno l'obbligo di: 

1. provvedere alla delimita azione delle le attività di pubblico interesse negli enti di 
diritto privato partecipati; 

2. adeguare i propri Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT) integrandoli con misure adeguate ai compiti di vigilanza e di 
impulso che la delibera attribuisce loro. 

Come si può notare dalla tabella sopra riportata il Comune di Brione non possiede 

partecipazioni significative in nessuna Società, tali per cui possa influenzare in maniera 

preponderante le decisioni circa la prevenzione della corruzione. Le attività di pubblico 

interesse esercitate da ciascuno degli Enti partecipati per il Comune di Brione sono riportate 

nella tabella sopra riportata, nella colonna “Attività svolta per l’Ente e relativa scadenza”.  

Il Comune di Brione e trasmetterà a ciascuno degli Enti partecipati il presente piano, 

affinché provvedano agli adempimenti di propria competenza.  

Partecipazione ad associazioni di Enti Locali. 

Il Comune di Brione e aderisce all’ANCI –Associazione nazionale Comuni Italiani. Fa parte 

della Comunità Montana della Valle Trompia e dell’Associazione comuni bresciani. La 

centrale unica di committenza, CUC, è stata individuata nella Comunità Montana di Valle 

Trompia che fa capo alla CUC Area Vasta Provincia di Brescia di cui costituisce sede 

distaccata.  
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Personale  

Amministrazione, avvenuta ad opera della cd. “Legge Madia”.  

La  legge delega 7 agosto 2015 n. 124 , nello specifico all’ art. 17 comma 1 lett. q) , ha 

previsto tra i vari criteri di indirizzo nella riforma del pubblico impiego il “ progressivo 

superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di 

spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità”. Questo principio di delega si è 

tradotto all’interno del decreto 75/2017 nell’articolo 4, che come gli altri interviene a 

modificare il testo unico del pubblico impiego  

d.lgs. 165/2001. Il nuovo testo dell’art. 6 si presenta rinnovato sin dalla rubrica, che oggi è 

intitolata “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”. Scompare già dall’inizio il 

riferimento alle dotazioni organiche: una novità significativa, in qualche modo anche 

“culturale” rispetto ad un paradigma che ha caratterizzato da sempre l’organizzazione della 

Pubblica Amministrazione. È opportuno quindi rivedere brevemente i punti fondamentali di 

questo istituto come delineati fino ad oggi.  

La dotazione organica, pur non esistendo una specifica fonte che ne istituisce la vigenza, ha 

sempre rappresentato il riferimento basilare per definire la quantificazione e la 

“mappatura” delle risorse umane necessarie per assolvere le funzioni dell’ente, con 

suddivisione per categoria e profili professionali, ed evidenziando la provvista di posti 

coperti e di quelli vacanti. La ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche era da 

svolgersi periodicamente e comunque a scadenza triennale, da parte dell’organo di vertice 

dell’Amministrazione. Nello specifico degli enti locali, lo stesso d.lgs. 267/2000 all’art. 89 

comma 5 citava la dotazione organica quale strumento di espressione della propria 

autonomia normativa ed organizzativa, “nei soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 

bilancio”: un auspicio piuttosto ottimistico, se si pensa ai numerosi limiti e  

vincoli che le superiori esigenze di finanza pubblica hanno posto all’attuazione delle 

politiche del personale negli enti locali. Nella previsione dei posti di organico, così come 

nella programmazione delle assunzioni, le amministrazioni hanno dovuto misurarsi con le 

diverse prescrizioni di contenimento della spesa, primo fra tutti l’art. 1 comma 557 e 
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seguenti della legge n. 296/2006 che nelle sue varie declinazioni ha imposto da oltre un 

decennio precisi limitazione alla spesa di personale. 

Questi limiti al nuovo reclutamento di personale, insieme alla naturale rigidità di uno 

strumento che le amministrazioni hanno molto spesso inteso – erroneamente –  come una 

mappatura organizzativa statica e difficilmente adeguabile alla realtà, hanno fatto sì che il 

divario tra posti previsti per le funzioni da svolgere e posti effettivamente  coperti 

diventasse via via più ampio 

La novella all’ art. 6 del d.lgs. 165/2001 semplifica con decisione il primo comma. Con 

l’eliminazione di ogni riferimento alla dotazione organica, viene meno il presupposto per 

parlare di concetti quali “esuberi” o “soprannumerarietà” di personale, a questo punto 

superati. Al posto della dotazione organica, cioè di una quantificazione predeterminata di 

un numero di posti, subentra il sistema del “Piano annuale dei fabbisogni di personale” 

introdotto dal comma 2. Il piano deve essere attuato in coerenza con la pianificazione 

pluriennale delle attività e delle performance, oltre che con le  linee di indirizzo ministeriali 

relative. Il piano ha una valenza temporale triennale e deve essere comunque aggiornato 

annualmente, quindi con le stesse tempistiche “a scorrimento” degli altri strumenti di 

programmazione finanziaria e strategica.  La logica di richiamare gli enti ad una 

ponderazione di medio periodo delle politiche di reclutamento del personale, da rivedere 

con periodicità annuale, è sicuramente apprezzabile in linea teorica, ma si scontra nella 

realtà con un quadro normativo a dir poco mutevole (si pensi all’autentico “balletto” di 

percentuali di riferimento per il turnover del personale dal 2014 a oggi) che difficilmente 

consente di delineare un disegno organico in questa leva fondamentale per realizzare lo 

sviluppo e la maggiore qualità nei servizi ai cittadini. 
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Il nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale viene poi ad assorbire in modo integrale 

la programmazione triennale del personale prevista dall’art. 39 della legge n. 449/1997, 

secondo il quale “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse 

per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 

di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale”. Non vi è stata un’abrogazione 

espressa di questa disposizione, né dell’art. 91 del TUEL che ne impone l’attuazione per gli 

enti locali, tuttavia è da ritenere che la quasi completa sovrapposizione dei due strumenti 

comporti l’abbandono del precedente modello di programmazione triennale del personale. 

Annualmente l’amministrazione comunale provvede, nel rispetto delle suddette norme 

nonché di quelle di finanza pubblica, ad effettuare la programmazione triennale di 

fabbisogno del personale nonché alla ricognizione dell’assenza di eccedenze e 

sovrannumero. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12.12.2018 si è provveduto alla 

programmazione e all’approvazione del piano occupazionale 2018-2021. Si è programmata 

l’assunzione di un istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato a partire dal 1° febbraio 

2019 per sopperire alle carenze di personale negli uffici. La soluzione consentirà di 

implementare un sistema di lavoro più organizzato presso l’Ente. Sarebbe necessario 

l’inserimento di altre figure professionali, tanto più che è previsto la cessazione degli unici 

due amministrativi per collocamento a riposo.  

Il personale del Comune di Brione, come risulta anche dal prospetto successivo, è 

nettamente inferiore a quanto previsto dal DM 24 luglio 2014 per gli enti in stato di 

dissesto, secondo il quale il limite massimo di unità in servizio presso l’Ente dovrebbe essere 

pari a 7. Si resta in attesa di una riforma di segno contrario rispetto a quelle degli ultimi anni 

che per questo aspetto e per altri hanno, di fatto, penalizzato fortemente gli Enti che in 

passato sono stati più virtuosi.  

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa del personale in servizio:  
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Cat giur pos econ 
Profilo 

Professionale 
%  orario 

Posti coperti 

N. 
Cognome e 

nome 
Area 

B    1   

B1 B3 
esecutore tecnico 

specializzato 
50% 1 Cinelli Massimo  Tecnica 

C    3   

C1 C5 

agente polizia locale 

messo notificatore  

istruttore ufficio 
tecnico  

100% 1 Cinelli Aristide  Polizia locale 

D    2   

D1 D4 
Istruttore Direttivo 

Amministrativo 
100% 1 Cotelli Giorgio  Amministrativa 

D3 D4 Funzionario  11% 1 
Piccitto 

Giovanni 
Tecnica  

Totale  6   

 

Il ruolo di Segretario Comunale è affidato alla Dott.ssa Elisa Chiari, attualmente titolare della sede di 

Segreteria in forma associata fra i Comuni di Brione e Zone (BS). Il Segretario è altresì responsabile 

dell’area finanziaria, in virtù del decreto sindacale di attribuzione della stessa n. 1/2019.  Con la 

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, 

accanto ai rischi già normati (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui 

luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all’esercizio dell’attività 

amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale-pubblicistica sia che si tratti di attività 

negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è 

costituita dal “rischio corruzione” e “rischio illegalità”. La corruzione attiene all’aspetto patologico 

dell’abuso dell’agire amministrativo mentre l’illegalità è correlata al diverso e ulteriore profilo della 

irregolarità dell’attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di 

tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa 

politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla 

relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione e 

abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della 

“corruzione”, costituisce obiettivo strategico dell’amministrazione la riduzione del livello del rischio 

di corruzione all’interno della struttura organizzativa dell’ente, e nell’ambito dell’attività da questo 



 

Il piano è stato redatto in conformità alle linee guida elaborate da ANCI Lombardia 

32 

posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell’art. 97 Cost. e della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per 

garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità 

attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o 

eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni 

e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità 

dell’agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 190 

del 2012 , da ulteriori strumenti di prevenzione dell’illegalità. Tra questi, il forte potenziamento 

dell’istituto, già previsto dal D.lgs. 150 del 2009, della trasparenza con l’introduzione di un principio 

generale di trasparenza presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di “accesso civico”. Nel 

contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone che: 

 • venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di 

indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza 

di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;  

• venga reso effettivo il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di 

controllo e del numero degli atti da controllare;  

• venga reso effettivo il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C.T. e il sistema del 

controllo successivo di regolarità, anche mediante l’utilizzo degli esiti del controllo successivo per 

la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.  

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l’effettività di attuazione delle regole di 

comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell’Ente, 

in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza. 

1. Soggetti coinvolti nella gestione del rischio di corruzione 

1.1. Sindaco e Giunta 

Il Sindaco e la Giunta sono gli organi di indirizzo politico del Comune coinvolti nella 

strategia di prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il Responsabile della 

Prevenzione della corruzione che, di norma, nelle amministrazioni comunali è individuato 

nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione7; mentre la Giunta adotta il 

P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento e alla Regione interessata. La 

                                                 

7 Art. 1, comma 7, della L. 190/2012 
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Giunta adotta anche tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente 

o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

1.2. Il responsabile della prevenzione della corruzione 

Il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all’interno dei Comuni è  

affidato  a  un Responsabile della Prevenzione, che deve essere individuato e nominato dal 

Sindaco. Di norma, tale funzione è attribuita al Segretario Comunale. Il nominativo del 

Responsabile della Prevenzione deve essere pubblicato sul sito istituzionale e comunicato 

all’ANAC (ex CiVIT). 

I Comuni, possono, comunque, affidare le funzioni di Responsabile della Prevenzione ad 

un soggetto diverso dal Segretario, individuando un dirigente o un funzionario, già in forza 

presso l’ente, che sia in grado di svolgere il ruolo di Responsabile con la necessaria 

autonomia e con risorse e poteri adeguati. 

Per garantire la necessaria autonomia, il ruolo di Responsabile della Prevenzione non può 

essere svolto da dirigenti e funzionari collocati nell’ambito della diretta collaborazione 

dell’organo di indirizzo politico.8 Infine, come chiarito dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica “occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato 

Responsabile della Prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti 

Disciplinari,[…]. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla L. n. 190 del 2012 ha 

carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell' U.P.D., il quale, come 

noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione 

delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio 

dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non 

deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono 

essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni 

che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una 

valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione 

rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti”.9 Tuttavia, 

nei Comuni di piccole dimensioni, nei quali la funzione di U.P.D. sono assegnate al 

Segretario Comunale, quest’ultimo può essere individuato anche come Responsabile della 

Prevenzione.10 

Il Responsabile della Prevenzione deve: 

• entro il 31 gennaio di ogni anno predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.); 

                                                 

8 Circolare 1/2013 del D.F.P. 

9 Circolare 1/2013 del D.F.P. 

10 Intesa Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 
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• durante l’anno verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché 

proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni 

delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 

nell’attività dell'amministrazione; 

• verificare, d'intesa con il dirigente/responsabile competente, l'effettiva rotazione 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 

• entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblicare nel sito web dell’amministrazione una 

relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo; il 

termine, per l’anno 2018, come per gli anni precedenti è stato prorogato al 31 

gennaio 2019 e la relazione sarà predisposta e pubblicata.  

Ai sensi del d.lgs. 39/2013, il Responsabile della Prevenzione deve anche contestare le 

situazioni di incompatibilità e inconferibilità;  

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione può essere 

sanzionato per responsabilità dirigenziale, oltre che per il danno erariale e all'immagine 

della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della 

commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver vigilato sul suo funzionamento e sulla sua 

applicazione. 

1.3. Il responsabile per la trasparenza 

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione. 

All'interno di ogni amministrazione il Responsabile della Prevenzione della corruzione 

svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza11. Il responsabile svolge 

stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (P.T.T.I) e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla 

base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013. 

I Comuni possono, comunque, assegnare le funzioni di responsabile della trasparenza e di 

Responsabile della Prevenzione a due soggetti distinti, assicurando il necessario 

                                                 

11Art.43 d.lgs. 33/2013 
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coordinamento dei Responsabili attraverso nel Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione.12 

1.4. I Referenti 

I referenti della prevenzione svolgono, nelle proprie aree di competenza, attività 

informativa nei confronti del responsabile e di costante monitoraggio sull’attività svolta 

dai responsabili riferimento sono i responsabili di servizio titolari di posizione 

organizzativa. 

Considerata la ridotta dotazione organica dell’ente non si ritiene opportuno individuare 

referenti  

1.5. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) e altri organismi di controllo interno 

Il nucleo di valutazione non è stato, ad oggi, nominato. Fino alla fine del mandato 

amministrativo, in scadenza a maggio, si ritiene che la funzione possa essere svolta dal 

segretario comunale, in via eccezionale e transitoria.  

1.6. I Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa 

Tutti i responsabili di servizio per l’area di rispettiva competenza: 

a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei 

referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art.1, 

comma 3, L. 20/1994; art. 331 c.p.p.); 

b) partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando insieme al responsabile, 

per individuare le misure di prevenzione; 

c) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e l’attuazione delle misure di 

prevenzione programmate nel P.T.P.C.; 

d) adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali 

l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale. 

1.7. I Dipendenti/collaboratori 

I dipendenti e i collaboratori dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del 

rischio, osservando le misure contenute nel P.T.P.C., segnalando le situazioni di illecito al 

proprio dirigente o all’U.P.D. e segnalando casi di personale conflitto di interessi. 

 

 

                                                 

12 Intesa Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 
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2. Processo di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza(P.T.P.C.T) 

2.1. Approvazione e aggiornamento del Piano 

Il Piano è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

individuato con decretdel Sindaco n. 2/2016 del 01.09.2016 nel segretario comunale Elisa 

Chiari. Questo Ente ha approvato il primo Piano con deliberazione della Giunta 

Comunale13 n. 7 del 29.01.2014 e ha proceduto al suo aggiornamento scorrendo 

l’annualità con Deliberazione G.C. n. 3 del 25.01.2016. Il presente piano è stato approvato 

in prima lettura dalla Giunta con deliberazione n. 8 del 10.01.2017 e, successivamente, in 

seguito alle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione sul sito, con Deliberazione n. 11 

del 31.01.2017.  

Dopo l’approvazione il Piano sarà trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

inviando all'indirizzo email: piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.itil link alla 

pubblicazione del Piano sul sito istituzionale.  

Nell'oggetto della email deve essere riportata la dicitura "comunicazione del P.T.P.C."; 

2.2. Soggetti interni all'amministrazione che partecipano alla predisposizione del Piano. 

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Responsabile per la 

Trasparenza, hanno partecipato alla stesura del Piano i signori responsabili di servizio 

(titolari di posizione organizzativa) 

2.3. Soggetti esterni all'amministrazione che partecipano alla predisposizione del Piano. 

Per l’anno in corso non si è provveduto a coinvolgere i cittadini mediante un avviso da 

pubblicarsi sul sito per invitare chi lo ritenga a fornire il proprio contributo alla stesura 

del piano. Per gli anni a venire si implementerà anche questo sistema.  

2.4. Canali, strumenti e iniziative di partecipazione e comunicazione dei contenuti del 
Piano 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione 

trasparente” nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a 

                                                 

13 Cfr. la nota dell’ ANCI del 22 marzo 2013, Prime indicazioni ai Comuni sulle principali misure ed adempimenti 

per l’attuazione della legge 190 del 2012 (anticorruzione): “Quanto al soggetto competente all’adozione di tale 

atto, si ritiene che lo stesso possa essere identificato con la Giunta che, secondo quanto previsto dall’art. 48 del 

TUEL, collabora con il Sindaco nel governo del comune e a cui spetta, secondo un criterio di competenza 

residuale, l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla 

legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco”. 

Inoltre, il P.T.P.C. può prevedere delle misure che incidono sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, sempre ai 

sensi dell’ art. 48 del TUEL (comma 3), è “competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.  
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revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. Inoltre il Piano sarà trasmesso tramite 

posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori.  
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3. La gestione del rischio 

3.1. Le aree di attività del Comune, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione 

Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali attività a 

più elevato rischio di corruzione. Di seguito si riportano le attività che compongono i 

procedimenti riconducibili a sei macro aree: 

 AREA DI RISCHIO NOTE Procedimenti o 

Processi  

A Acquisizione e gestione 

delle risorse umane 

Area di rischio comune e 

obbligatoria (P.N.A.) 

 

Concorso per 

assunzione 

personale  

 

Concorso per 

progressione in 

carriera personale 

 

Selezione per 

affidamento 

incarico 

professionale  

Incentivi economici 

al personale  

Adozione atti 

organizzativi in 

materia di 

personale  

B Affidamento di lavori, 

appalti e forniture 

Area di rischio comune e 

obbligatoria (P.N.A.) 

 

Affidamento 

mediante 

procedura aperta 

ristretta o 

negoziata di lavori, 

servizi, forniture 

Affidamento 

diretto di lavori, 
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servizi o forniture 

Gare ad evidenza 

pubblica di vendita 

di beni 

Affidamenti in 

house 

C Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari, senza effetto 

economico immediato per i 

destinatari. 

Area di rischio comune e 

obbligatoria (P.N.A.) 

 

Pratiche 

anagrafiche 

Documenti di 

identità  

Organizzazione 

eventi  

Gestione 

procedimenti 

segnalazione e 

reclamo  

Gestione della leva 

Gestione elettorato  

Rilascio di patrocini 

Nomina dei 

rappresentanti del 

Comune presso 

enti, aziende, 

istituzioni  

D Provvedimenti ampliativi 

della sfera giuridica dei 

destinatari, con effetto 

economico immediato peri 

destinatari 

Area di rischio comune e 

obbligatoria (P.N.A.) 

 

Rilascio permesso 

di costruire  

Rilascio permesso 

di costruire in aree 

assoggettate ad 

autorizzazione 

paesaggistica  

Dichiarazione o 

segnalazione 

certificata di inizio 
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attività edilizia  

Provvedimenti di 

pianificazione 

urbanistica 

generale  

Provvedimenti di 

pianificazione 

urbanistica 

attuativa  

Autorizzazione ad 

occupazione suolo 

pubblico  

Autorizzazioni 

relative a 

spettacoli, 

trattenimenti ecc… 

Permesso di 

costruire 

convenzionato  

Gestione sepolture 

e loculi 

Gestione tombe di 

famiglia  

Pratiche SUAP 

controllo requisiti e 

documentazione  

E Concessione ed erogazione 

di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari. 

Area di rischio individuata 

dall’Art. 1, comma16, legge 

190/2012 

Servizi per minori e 

famiglie – 

contribuzione 

diretta o 

compartecipazione  

Servizi assistenziali 

e sociali per anziani  

Servizi per disabili  

Servizi per adulti in 
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difficoltà 

Servizi di 

integrazione 

cittadini stranieri  

Gestione diritto 

allo studio  

F Provvedimenti sanzionatori 

e gestioni contabili 

Area di rischio specifica dei 

Comuni 

Gestione delle 

sanzioni per 

violazione CDS  

Accertamenti e 

verifiche tributi 

locali 

Accertamenti con 

adesione tributi 

locali  

Accertamenti e 

controlli su abusi 

edilizi  

Vigilanza sulla 

circolazione e la 

sosta  

Controlli sull’uso 

del territorio  

G Gestione delle entrate, 

delle spese e del 

patrimonio  

Area generale (aggiornamento 

2015 al P.N.A.) 

Gestione ordinaria 

delle entrate  

Gestione ordinaria 

delle spese  

H Altri procedimenti non 

rientranti nelle aree 

precedenti, riguardanti 

l’attività amministrativa 

che si estrinseca in atti 

generali, dal contenuto 

eterogeneo  

 Funzionamento 

organi collegiali  

Formazione 

ordinanze, 

determinazioni, 

decreti ed altri atti 

amministrativi  
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Adozione decreti  

Adozione 

ordinanze 

contingibili ed 

urgenti  

Adozione 

ordinanze 

dirigenziali  
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3.1. La metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 

La Valutazione del Rischio o RiskAssessment rappresenta il “cuore” del Processo14di 

Gestione del rischio di corruzione, come rappresentato nella figura seguente: 

 

 

La valutazione è finalizzata ad aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, in 

quanto permette di acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e 

permeabilità dell’amministrazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali 

comportamenti potrebbero emergere e diffondersi all’interno dell’amministrazione e sulle 

priorità delle misure di prevenzione da adottare. 

La valutazione del rischio è un processo strutturato in tre fasi: identificazione, analisi e 

ponderazione 

Per il PTPCT 2019-2021 si è adottato un sistema di valutazione del rischio che vada ad 

analizzare i singoli procedimenti dell’Ente e per ciascuno consenta di pesare, in termini 

matematici, il rischio di corruzione basandosi su probabilità, anomalie nella gestione del 

processo e impatto. La ponderazione del rischio è contenuta nella tabella allegata al 

presente piano.  

                                                 

14 Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 

del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 

all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo 

portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 

amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende 

anche le procedure di natura privatistica. 
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3.1.1. L’identificazione del rischio 

L’identificazione del rischio è il processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio 

(ISO 3100:2010). L’obiettivo dell’identificazione è generare un elenco degli eventi che 

possono avere conseguenze negative sull’organizzazione. 

Pertanto sono state analizzate le possibili fonti del rischio di corruzione, le aree di impatto, 

le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all’interno dell’Ente, possono 

fare emergere il rischio di corruzione 

I rischi sono identificati: 

• attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 

specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si 

colloca;  

• valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 

l'amministrazione;  

• applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, 

complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, 

3.1.2. L’analisi del rischio 

L’analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di 

determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000). 

Il livello di rischio è un valore numerico che “misura” gli eventi di corruzione in base alla 

loro probabilità e sulla base dell’impatto delle loro conseguenze sull’organizzazione: infatti 

agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà 

associato un livello di rischio più elevato. 

L’analisi del rischio viene compiuta per ciascuna attività a rischio di corruzione. Vengono 

stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le 

conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio 

moltiplicando “probabilità” per “impatto”. L’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per 

stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio. 

La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che 

ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:  

La probabilità di un evento di corruzione dipende da dodici fattori di tipo organizzativo, 

che ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:  

• Interferenze 

• Carenze gestionali 

• Carenze operative 

• Carenze Organizzative 
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• Carenza di controllo 

• Controparti/Relazioni 

• Informazioni 

• Interessi 

• Opacità 

• Regole 

• Rilevanza economica 

• Monopolio interno 

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si è ricavato calcolando la media 

aritmetica dei punteggi associati a ciascun fattore organizzativo.  

Per semplificare, date le modeste dimensioni dell’ente, a ciascuno dei fattori organizzativi 

può essere associato solo il valore 1 o il valore 5, dove per il primo si intende che l’evento 

corruttivo non è probabile, per il secondo che vi è possibilità di verificarsi di fenomeni di 

corruzione.  

Nella fase di analisi del rischio, sono stati analizzati anche controlli esistenti, la loro 

efficacia ed efficienza. 

Dopo aver effettuato il calcolo delle probabilità per ciascun evento di corruzione, 

attribuendo un valore numerico, si è proceduto all’ analisi dell’”impatto” degli eventi di 

corruzione 

In particolare sono state analizzate, con riferimento a ciascun evento, le 4 modalità di 

impatto individuate dal P.N.A., attraverso cui si è poi determinata l’importanza (o gravità) 

dell’impatto dell’evento stesso e precisamente: 

• Impatto sulla libera concorrenza 

• Impatto sulla spesa pubblica 

• Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici 

• Impatto sull'allocazione risorse pubbliche 

A ciascuna modalità di impatto si è associato un punteggio (1 o 5) che ha consentito di 

assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. La gravità dell’impatto di 

ogni evento di corruzione si è ricavata calcolando la media aritmetica dei punteggi 

assegnati per ogni tipologia di impatto. 

 
LEGENDA LIVELLO DI RISCHIO 

Trascurabile 
da 1a 5 

Medio-basso 

da 5 a 8 

Rilevante 

da  8 a 12 

Critico 

oltre 12 
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Si è passati poi a calcolare il livello di rischio che si è ricavato moltiplicando il valore della 

probabilità e il valore dell’impatto, per ottenere alla fine un valore complessivo, che 

esprime il livello di rischio per ogni evento di corruzione. 

Si è considerata per semplificare, una Matrice del Rischio che prevede solo 4 livelli di 

rischio differenti, catalogati in base ai punteggi ottenuti, come di seguito riportato. 

Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico”(mutuati dalla 

valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori)descrivono non solo quanto, ma 

anche come gli eventi di corruzione influiscono sull’organizzazione, in termini di entità e 

probabilità dei danni che può causare. 

Sono stati rivisti i pesi attribuiti ad alcuni dei processi, evidenziati nella tabella allegata.  

3.1.3. La ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla 

“ponderazione”. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base 

del parametro numerico “livello di rischio”.  

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”. Le 

fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano 

le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione. 

Alla fine della fase di Analisi del Rischio, si è compilato il Registro del rischio, trascrivendo, 

per ciascun evento, il Livello di controllo rilevato, la probabilità, l’impatto, il valore 

numerico del livello di rischio(Quantità)e la sua descrizione. 

 QUANTITA'DI RISCHIO 

da 1 a 7 da 8 a 25 

Li
ve

llo
 d

i c
o

n
tr

o
llo

 

 

ASSENTE 

 

accettabile

 

Da prevenire 
 

MINIMO 

 

accettabile

 

Da prevenire 
 

EFFICACE 

 

accettabile

 

Da prevenire 

 

MOLTO EFFICACE

 

accettabile

 

Da prevenire 
 

TOTALE 

 

accettabile

 

accettabile 

 

Infine si è passati all’ultima fase del processo definendo il Piano di trattamento del rischio 

di corruzione con l’indicazione delle varie misure di prevenzione come da tabelle riportate 

nelle pagine seguenti. 
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3.1.4. Il trattamento del rischio 

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, 

individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di 

corruzione. Le misure si distinguono in: 

- misure obbligatorie: sono quelle la cui applicazione di scende obbligatoriamente dalla 

legge o da altre fonti normative; 

- misure ulteriori: sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese 

obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C. 

- misure trasversali, valide per l’intera organizzazione 

- misure specifiche, da attuare in un solo processo o in una sola area di attività del 

Comune(normalmente,quelle maggiormente esposte alla corruzione); 

Il responsabile della prevenzione della corruzione stabilisce le “priorità di trattamento” in 

base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e 

finanziario delle misura stessa.  

Il Piano di Trattamento seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la 

probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con 

indicazione della tempistica, dei responsabili, in relazione alle misure di carattere generale 

introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure 

ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. 

Non sono state previste misure di trattamento per quei processi che, dall’analisi del rischio 

allegata, risultano essere soggetti ad un rischio di corruzione trascurabile.  
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PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

 

AREA  A) 

 

Acquisizione di personale e gestione delle risorse 

umane 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazion

e 

Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento tipo  Controllo  

 

Livello di rischio Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

A1 Concorsi per 

l’assunzione di 

personale 

 

Irregolare composizione 

della commissione di 

concorso finalizzata al 

reclutamento di candidati 

particolari 

Minimo 7,46 Media  

 

Trasparenza   e verifica 

dei requisiti dei 

componenti   le 

commissioni con verifica 

assenza procedimenti 

disciplinari e penali 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021  

A2 Selezione per 

affidamento 

incarico 

professionale  

Mancata valutazione dei 

presupposti di legge per il 

conferimento degli 

incarichi, allo scopo di 

agevolare soggetti   

particolari 

Efficace  8,85 Rilevante Trasparenza   e verifica 

dei requisiti e delle 

esperienze pregresse dei 

concorrenti.  

Controllo a campione da 

parte del RPC  

Pubblicazione 

nell’apposita sezione 

Amministrazione 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 
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Trasparente  

 

A3 Incentivi 

economici al 

personale  

Agevolazione di dipendenti 

particolari senza un 

supporto motivazionale 

adeguato  

Minimo 6,06 Medio Basso  Trasparenza   e verifica 

delle motivazioni  

Responsabile 

di servizio e 

nucleo di 

valutazione
15

  

Triennio 

2019/2021 

 

  

                                                 
15 Come già chiarito l’OIV è ancora da nominarsi, in assenza di adeguata regolamentazione  
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AREA  B) 

 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento Controllo  

 

Livello di rischio Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

B1 Procedure di 

gara 

(procedure 

negoziate, 

ristrette e 

aperte) 

 

B.1.1. Individuazione dei 

requisiti tecnici e 

professionali di 

partecipazione alla gara che 

non favoriscono la più 

ampia concorrenza e 

partecipazione 

Efficace  10,87 Rilevante  Trasparenza e 

inserimento di 

requisiti tecnico 

professionali idonei ad 

evitare la limitazione 

della partecipazione 

solo ad alcuni soggetti 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 

B.1.2. Diffusione di 

informazioni riservate per 

favorire   o penalizzare i 

concorrenti diffusione di 

informazioni riservate per 

favorire o penalizzare i 

concorrenti 

Efficace  10,87 Rilevante  Direttive univoche 

dell’amministrazione 

in materia. 

Provvedimenti 

disciplinari in caso di 

violazione di tale 

divieto. 

Formazione specifica 

UPD Triennio 

2019/2021 

B.1.3. Tempi Minimi di 

pubblicazione dell’appalto 

tali da condizionare la 

partecipazione alla gara 

Efficace  10,87 Rilevante Individuazione 

tempistica standard 

minimi delle varie fasi 

dei procedimenti 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 

B.1.4. Riscontro di 

irregolarità nell’esecuzione 

del contratto e mancata 

comminazione di penali 

Efficace  10,87 Rilevante Intensificazione dei 

controlli. 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 
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B.1.5. Distorta applicazione 

dei principi di trasparenza, 

imparzialità e rotazione 

nella scelta delle ditte da 

invitare 

Efficace  10,87 Rilevante Utilizzo mercato 

elettronico e 

convinzioni Consip 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 
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AREA  B) 

 

Affidamento di lavori, servizi e forniture 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento Controllo  

 

Livello di rischio Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

B2 Affidamenti 

diretti 

B.2.1. Mancata rotazione 

nell’invito delle ditte e 

costante ripetizione dei 

servizi affidati agli stessi 

operatori economici 

Efficace 11,92 Rilevante Monitoraggio dei 

procedimenti con verifiche a 

campione 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 

B.2.2. Frazionamento 

artificioso degli appalti al 

fine di procedere con 

affidamenti diretti 

Efficace 11,92 Rilevante Monitoraggio dei 

procedimenti con verifiche a 

campione. 

Formazione specifica. 

Trasparenza. 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 

 

B3 Gara ad 

evidenza 

pubblica per 

vendita, 

concessione, 

locazione di 

beni  

B.3.1. Passaggio di 

informazioni al fine di 

agevolare alcuni soggetti  

Minimo  8,85 Rilevante Monitoraggio dei 

procedimenti con verifiche a 

campione 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 

B.3.2. Mancanza di 

trasparenza  

Efficace 8,85 Rilevante Monitoraggio dei 

procedimenti con verifiche a 

campione. 

Formazione specifica. 

Trasparenza. 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 
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B4 Affidamenti in 

house  

B.4.1. Affidamento senza 

sussistenza dei presupposti 

di fatto  

Efficace  6,54 Medio-Basso  Monitoraggio dei 

procedimenti con verifiche a 

campione 

Responsabile 

di servizio 

Triennio 

2019/2021 
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AREA  C) 

 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari, senza effetto economico immediato per i 

destinatari 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento tipo  Controllo  

 

Livello di 

rischio 

Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

C3 Organizzazione 

eventi  

Favore per alcuni operatori 

economici e/o turistici  

Efficace  10,38 Rilevante  Trasparenza, direttive univoche 

dell’amministrazione. Controlli a 

campione sui provvedimenti adottati 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

C8 Nomina dei 

rappresentanti del 

Comune  

Criteri arbitrari senza 

valutazione delle 

competenze ed esperienze 

professionali  

Minimo 7,69 Medio  Fissazione dei criteri obiettivi e 

determinazione delle fasi del processo  

Responsabile di 

Servizio 

Organi politici  

Triennio 

2019/2021 
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AREA  D) 

 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto 

economico immediato per i destinatari 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento Controllo  

 

Livello di 

rischio 

Priorità Misure di 

prevenzione 

Responsabile Tempi 

D1 Rilascio permesso di costruire  D.1.1. Rilascio di permessi in assenza 

dei requisiti prescritti per agevolare 

particolari operatori 

Minimo 7,69 Medio Basso  Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

D2 Rilascio permesso di costruire 

in zone soggette ad 

autorizzazione paesaggistica  

D.2.1. Rilascio di permessi in assenza 

dei requisiti prescritti per agevolare 

particolari operatori 

Minimo 7,69 Medio Basso  Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

D3 Denuncia o segnalazione 

inizio attività edilizia  

D.3.1. Omessi controlli o omesso 

intervento in assenza dei requisiti 

prescritti per agevolare particolari 

operatori 

Minimo 7,69 Medio Basso  Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

D4 Provvedimenti di 

pianificazione urbanistica 

generale  

D.4.1. Presentazione di istanze che 

sono rilevanti per interessi particolari 

ma in contrasto con interessi generali 

Minimo 8,92 Rilevante Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

D.4.2. Illegittima richiesta di variazioni 

di destinazione d’uso 

Minimo 8,92 Rilevante Trasparenza, 

Formazione 

specifica 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

D5 Provvedimenti di 

pianificazione urbanistica 

attuativa  

D.4.1. Presentazione di istanze che 

sono rilevanti per interessi particolari 

ma in contrasto con interessi generali 

Minimo 8,92 Rilevante Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

  D.4.2. Illegittima richiesta di variazioni Minimo 8,92 Rilevante Trasparenza, 

Formazione 

Responsabile di Triennio 
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di destinazione d’uso specifica servizio 2019/2021 

D8 Permesso di costruire 

convenzionato  

D.8.1. Mancanza di obiettività e 

favoreggiamento nei confronti di alcuni 

operatori  

Minimo 6,46 Medio Basso  Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

D11 Pratiche commerciali SUAP  D.11.1. Omessi controlli o omesso 

intervento in assenza dei requisiti 

prescritti per agevolare particolari 

operatori 

Minimo 6,46 Medio Basso  Trasparenza, 

controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 
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AREA  E) 

 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento Controllo  

 

Livello di 

rischio 

Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

E
16

 Erogazione di 

contributi a soggetti 

privati e Enti 

 

E.1..Erogazione discrezionale dei 

contributi per favorire taluni privati 

e Enti 

Minimo 6,46 Medio basso Individuazione di criteri e 

procedure per l’assegnazione 

di contributi 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

E..2. Disparità di trattamento nella 

valutazione sociale del soggetto 

Minimo 6,46 Medio Basso Trasparenza, direttive 

univoche, controlli a campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

E.3. Omissione controlli situazione 

economica al fine di favorire 

determinati soggetti 

Minimo 6,46 Medio Basso Trasparenza, direttive 

univoche, controlli a campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

 

  

                                                 

16 I processi relativi a questa area di rischio vengono trattati in maniera unitaria date le analogie che presentano e considerato che, dall’analisi del rischio sono risultati tutti nella 

stessa fascia di rischio; i controlli sono i medesimi per ciascuno dei processi considerati.  
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AREA  F) 

 

Provvedimenti sanzionatori e gestioni contabili 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento Controllo  

 

Livello di 

rischio 

Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

F1 Gestione e riscossione 

sanzioni codice della 

strada 

Indebita cancellazione degli atti 

sanzionatori per agevolare alcuni 

utenti 

Minimo 8,31 Rilevante Controlli a campione, 

formazione specifica 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

Ritardo nella notifica della 

sanzione 

Minimo 

 

8,31 Rilevante  Controlli a campione, direttive 

univoche 

Responsabile di 

servizio  

Triennio 

2019/2021  

F2 

 

Accertamenti e 

verifiche tributi locali  

Ritardo nei controlli con 

conseguente maturazione dei 

termini di prescrizione 

Efficace  8,69 Rilevante  Accesso alle diverse banche 

dati, controllo a campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

F3 

 

Accertamenti con 

adesione tributi locali  

Applicazione di trattamento di 

favore nei confronti di alcuni 

contribuenti  

Efficace  8,08 Rilevante  Accesso alle diverse banche 

dati, controllo a campione 

Fissazione di regole e criteri 

obiettivi per la determinazione 

del quantum  

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

F4 

 

Accertamenti e controlli 

su abusi edilizi  

Ritardo nei controlli con 

conseguente maturazione dei 

termini di prescrizione 

Efficace  6,69 Medio  Accesso alle diverse banche 

dati, controllo a campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

F5 

 

Vigilanza sulla 

circolazione e la sosta  

Omessa contestazione delle 

contravvenzioni  

Minimo 

 

5,77 Medio  Controllo a campione Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  
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F6 

 

Controllo sull’uso del 

territorio  

Omessa contestazione delle 

contravvenzioni  

Minimo 

 

5,77 Medio Basso  Controllo a campione Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021  

 

AREA  G) 

 

 

Identificazione del rischio Analisi del rischio Ponderazione Trattamento 

RIF Processo Descrizione evento Controllo  

 

Livello di 

rischio 

Priorità Misure di prevenzione Responsabile Tempi 

G1 Gestione 

ordinaria delle 

entrate  

Mancata emissione di accertamenti 

per agevolare alcuni contribuenti 

Minimo 5,77 Medio Basso Controlli a campione, 

formazione specifica 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

G2 

 

Gestione 

ordinaria delle 

spese  

Non rispetto delle scadenze di 

pagamento, favorendo taluni creditori 

rispetto ad altri 

Minimo 5,77 Medio Basso Monitoraggio dei tempi di 

pagamento. Controlli a 

campione 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 

Rimborso somme non dovute 

Disparità di trattamento nella 

tempistica del rimborso 

Minimo 5,77 Medio Basso Trasparenza, monitoraggio 

tempi rimborso 

Responsabile di 

servizio 

Triennio 

2019/2021 
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3.1.5 Obiettivi del processo di gestione del rischio 

 

OBIETTIVO 

 

INDICATORI 

 

Tempistiche 

 

Ridurre le 

opportunità che si 

manifestino casi di 

corruzione 

 

 

Nomina del Responsabile Prevenzione; 

 

La nomina è già 

stata effettuata 

Rispetto delle tempistiche di elaborazione e adozione 

del Piano Triennale Anticorruzione 2014–2016 

31/01/2014 

Aggiornamento del Piano per il triennio 2019-2021 31/01/2019 

Valutazione del rischio nelle aree 

obbligatorie per legge; 

31/01/2019 

Inserimento nel P.T.P.C .delle misure di prevenzione 

obbligatorie 

31/01/2019 

Attivazione di forme di consultazione, in fase di

aggiornamento del P.T.P.C. mediante pubblicazione sul

sito 

31/01/2020 

Individuazione di aree di rischio ulteriori rispetto a 

quelle obbligatorie per legge 

31/12/2019 

Individuazione di aree di rischio generali  31/01/2019 

Inserimento nel P.T.P.C. di misure di prevenzione 

ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge 

31/01/2019 

Mappatura di tutti i processi dell’ente  31/01/2019 

Sottoscrizione dei patti di integrità con operatori 

economici affidatari di lavori, forniture, servizi  

31/05/2019 

 

Aumentare la 

capacità di scoprire 

casi di corruzione 

Inserimento nel P.T.P.C. di procedure interne per la 

segnalazione dei comportamenti a rischio. 

31/01/2020 

(all’interno del 

codice di 

comportamento) 

Inserimento nel P.T.P.C. di procedure interne per la 

tutela del whistleblower 

30/06/2019 

 

Attivazione (attraverso gli U.R.P.) di canali di ascolto 

dedicati a cittadini, utenti e imprese, per la segnalazione 

di episodi di cattiva amministrazione, conflitto 

d'interessi, corruzione.  

 

31/12/2019 

Attivazione della procedura per whistleblower esterni e 

pubblicazione dell’apposito modulo sul sito  
30/06/2019  
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Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Adozione di un Codice di Comportamento dei 

Dipendenti del Comune, che integri il Codice approvato 

con il DPR. 62/2013. 

31/01/2014 

Revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti  31/12/2019 

Formazione generale,rivolta a tutti i dipendenti sui temi 

dell’etica ed alla legalità 

Formazione specifica, per i referenti, i componenti degli 

organismi di controllo, i dirigenti e i funzionari addetti 

alle aree a rischio 

 

31/12/201917 

Formazione Specialistica rivolta al responsabile della 

Prevenzione (in materia di risk management   e 

prevenzione della corruzione 

31/01/2019 

                                                 

17 I dipendenti non hanno mai seguito un corso di formazione adeguato per la prevenzione della corruzione. Si 

provvederà, nell’ambito delle risorse disponibili, a programmarla, interna o esterna. I dipendenti di altri Enti che 

prestano servizio presso il Comune di Brione hanno ricevuto la formazione presso i propri enti. Il responsabile della 

prevenzione della corruzione riceve annualmente la formazione tramite la Comunità Montana del Sebino bresciano di 

cui fa parte Zone.  
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4. Formazione dei dipendenti 

4.1. Formazione in tema di anticorruzione 

Tra le azioni di prevenzione sulle cause di corruzione che affianca e accompagna tutta 

l'azione repressiva della legge 190/2012 una delle più importanti è la Formazione ed e i 

dipendenti e dei dirigenti pubblici. 

La formazione dei dirigenti ed e i dipendenti è ritenuta dalla legge uno degli strumenti 

fondamentali per l'azione preventiva. 

Come prima cosa è necessario rendere salde le "barriere morali", dare la giusta dignità al 

"ruolo pubblico", rendere organico "il senso dello Stato" del civil-servant; insieme a questo 

intervento è necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le 

competenze individuali e la capacità dell’organizzazione di assimilare una buona cultura 

della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie 

azioni istituzionali. 

Le attività formative da intraprendere sono articolate su due livelli: 

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze 

(approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);  

- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti 

degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda 

le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 

settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

A queste attività formative, previste per il primo anno di attività, si aggiungeranno negli 

anni successivi interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio delle attività 

del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile 

del Piano anticorruzione. 

Si rammenta che l’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato 

dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando 

l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata 

dei limiti di cui all’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti 

di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente. La Corte Conti sez. 

Emilia Romagna con deliberazione n. 276 del 20/11/2013 prevede la possibilità di 

derogare ai suddetti limiti di spesa in caso di spese per la formazione obbligatoria ex lege. 

Il Comune di Brione non ha previsto importi per la formazione del personale. Si 

provvederà in sede di predisposizione del bilancio a inserirli.  

La Comunità Montana del Sebino bresciano organizza ogni anno un corso di formazione 

per Responsabili e dipendenti dei Comuni afferenti al proprio territorio di competenza al 

quale partecipa il segretario comunale.  
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5. Codice di comportamento 

5.1. Adozione del codice di comportamento integrativo  

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente è definito ai sensi dell’articolo 54, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 1, comma 2, del 

Codice di comportamento generale, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Come 

disciplinato dall’art. 2, comma 3, del citato d.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli 

obblighi ivi previsti si estendano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di 

organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ente, 

nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che 

realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. Gli stessi obblighi si estendono, 

altresì, ai soggetti controllati o partecipati dal Comune che sono chiamati a recepirlo nel 

proprio ordinamento e ai loro dipendenti. 

Con deliberazione n. 1 del 29.01.2014 la Giunta Comunale ha approvato il Codice di 

Comportamento dell’Ente. Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti 

norme del Codice generale, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi 

riportate. In tal modo si è evitato di appesantire il testo del provvedimento e di creare 

possibili perplessità applicative, allorquando una stessa disposizione normativa venga 

riprodotta in più fonti di differente livello gerarchico. 

Il codice sarà oggetto di revisione. Non vi sono articoli dedicati alla prevenzione della 

corruzione, ma si rimanda al presente piano.  

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 

Trova applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in 

materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 
comportamento 

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma 

dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.  
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6. Misure trasversali e specifiche di trattamento del rischio 

In questa sezione viene specificato il contenuto delle misure di prevenzione citate nella 

Sezione 3) “Gestione del Rischio di Corruzione” e contenute nel Piano di Trattamento che il 

Comune intende implementare. 

6.1. La Trasparenza 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

La gestione del rischio sarà coordinata con gli adempimenti relativi agli obblighi di 

trasparenza previsti nel d.lgs. 33/2013  

Questo Comune, seguendo il suggerimento della CiVIT, considerato che il Segretario 

Comunale è stato nominato sia Responsabile della trasparenza che della prevenzione della 

corruzione, ha delegato le funzioni relative all’accesso civico al responsabile di 

procedimento Sig.ra Anna Sina, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, si 

pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43, comma 4, ne 

controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso in cui il Responsabile dell’accesso 

civico non ottemperi alla richiesta, il richiedente potrà ricorrere al Responsabile della 

trasparenza (Segretario Comunale), che ricopre il ruolo di titolare del potere sostitutivo, 

che assicurerà la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.  

Il Responsabile della trasparenza segnala i casi di inadempimento parziale all’UPD per 

l’attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli 

inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’ANAC e all’OIV. Il richiedente 

può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.  

(Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).  

Il Comune, in conformità alle previsioni dell’art. 34 della legge n. 69/2009) è dotato di una 

casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del 

sito istituzionale, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Nella 

stessa pagina sono riportate informazioni ed istruzioni per l’uso della PEC e i riferimenti 

normativi, in modo da orientare e accompagnare l’utente (cittadino, impresa, 

associazione, ecc.) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione 

con la pubblica amministrazione. L’utente che voglia richiedere la pubblicazione di un 

determinato documento può fare uso della casella di Posta Elettronica Certificata. 

Come già ampiamente chiarito, a partire dall’anno in corso, il PNA prevede che le misure 

relative alla trasparenza non siano più contenute in un allegato al PTPC, con un Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità, ma siano parte di esso, in apposita sezione. Il 

PTPC diviene, pertanto, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza, PTPCT. 
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La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi 

mesi, di penetranti interventi normativi. 

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti 

delle politiche di prevenzione della corruzione, che ha previsto che le amministrazioni 

elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. La legge ha 

conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 sopracitata, il Governo ha 

adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale 

delle informazioni concernenti l’organizzazione dell’attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto 

è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono 

collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il 

Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. 

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. 

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali 

obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la 

prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). 

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la 

disciplinare data dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti 

del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano 

della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei 

Responsabili della trasparenza e degli OIV e è stata prevista la creazione della sezione 

“Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la 

nuova sezione sarà articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a 

tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e 

nell’allegato 1 alla presente delibera. 

Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni 

sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. 

Il decreto stesso ha subito una serie di rilevanti modifiche ad opera del d.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97. 
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6.1.2 Le principali novità 

Il Comune di Brione ha operato da qualche tempo affinché il proprio sito internet, 

strumento essenziale per l’attuazione dei principi di trasparenza e integrità, offra 

all’utente un’immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità, 

semplicità di navigazione. Sono curati in particolare i seguenti aspetti: 

• Identificazione visiva e immediata delle pagine di settore poiché appartenenti al sito 

Istituzionale dell’Ente; 

• Uniformità di navigazione, almeno nei principali percorsi di navigazione; 

• Rispondenza alle norme di legge in materia di accessibilità Legge n. 4 del 9/1/2004 

(disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). Il sito 

del Comune è già adeguato a tali disposizioni. 

Inoltre, per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere presenti nei siti della 

P.A., si applicano le linee guida per i siti web delle P.A. previste dall’art. 4 della direttiva 26 

novembre 2009, n. 8. 

La legge n. 69 del 18/6/2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione 

amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, 

riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi 

pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge ha 

sancito, infatti, che “a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione nei propri 

siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

L’Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha attivato l’Albo Pretorio on line, come previsto 

dalla legge n. 69 del 18/6/2009, e, nel triennio di riferimento, opererà affinché le 

pubblicazioni in forma informatica siano non solo conformi al dettato normativo, ma 

anche chiare e facilmente consultabili ed inserirà tutta la modulistica ad uso del cittadino. 

I principali atti interessati alla pubblicazione informatica sono: 

• Deliberazioni della giunta e del Consiglio 

• Regolamenti 

• Determinazioni dei responsabili dei servizi 

• Ordinanze 

• Atti amministrativi di carattere generale/Permessi di costruire/modulistica di rito. 

• Bandi di concorso 

• Atti vari su richiesta di altri enti 

• Pubblicazioni di matrimonio 
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• Avvisi 

Saranno applicate le linee guida dettate dal Garante della privacy e le regole tecniche per 

la predisposizione e la pubblicazione degli atti approvate con provvedimento della G.C. 

n.15 del 16/3/2011. 

Come già ampiamente chiarito, per assenza di risorse umane e di un RPC che dedicasse 

all’ente un tempo adeguato – anche allo stato attuale, peraltro, il 33% del tempo di un 

segretario risulta essere insufficiente per le numerose incombenze – la sezione 

Amministrazione trasparente del sito del Comune di Brione è stata implementata solo a 

partire dal maggio u.s. ad opera di un dipendente della Comunità Montana di Valle Trompia. 

Nei prossimi mesi si cercherà di inserire tutti i dati prescritti dalla normativa, implementando 

anche un sistema automatico di pubblicazione di determinati atti e documenti tramite il 

software di gestione delle deliberazioni e determinazioni.  In allegato la tabella con gli 

obblighi di pubblicazione per i quali si provvederà nel più breve tempo possibile ad 

aggiornare il sito.  

 L’obiettivo che viene dato agli uffici con il presente documento è quello di implementare la 

sezione Amministrazione trasparente entro la fine del mese di maggio 2019.  

6.1.3 Coordinamento con gli obiettivi strategici e gestionali 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare 

i seguenti obiettivi:  

• La trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;  

• la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a 

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

informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;  

• il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 

documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati 

pubblicati; 

• l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli 

originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 

all’organizzazione amministrativa.  

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa 

ed i comportamenti degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 

dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;  
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b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione 

strategica e operativa definita e negli altri strumenti di programmazione di medio periodo 

e operativa annuale.  

6.1.4 Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione degli obiettivi 

di trasparenza  

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di controllare il procedimento di 

elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. I dipendenti di tutti i settori 

sono coinvolti per l’individuazione dei contenuti del programma. La redazione del PTPCT. è 

affidata all’Ufficio Segreteria e Affari Generali, sulla base della definizione dei contenuti e 

degli obiettivi indicati da tutti i responsabili. 

Nella redazione del programma è privilegiata la chiarezza espositiva e viene utilizzato 

l’indice uniforme così come indicato dalle linee guida A.N.C.I. in modo tale che i cittadini, a 

cui il Programma è rivolto, siano messi in grado di individuare rapidamente gli argomenti 

di interesse nonché di effettuare confronti tra Programmi di diverse amministrazioni. 

6.1.5 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale 

coinvolgimento 

Vengono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la 

realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività del presente programma, i cittadini 

anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini 

professionali e le imprese anche in forma associata. 

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder e raccolte dai singoli uffici, saranno 

segnalate costantemente al Responsabile della trasparenza che a sua volta le segnalerà 

all’organo di vertice politico amministrativo al fine di tenerne conto nella selezione dei dati 

da pubblicare, nell’elaborazione delle iniziative e nell’individuazione degli obiettivi 

strategici di trasparenza, di legalità e di lotta alla corruzione. 

In particolare, per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse: 

• saranno implementate forme di ascolto diretto tramite gli uffici di sportello (URP, 

SUAP) 

• si attiveranno indagini di customer satisfaction per la misurazione dell’efficacia dei 

servizi e al fine di valutare la performance organizzativa e individuale 

 

6.1.6 Processo di attuazione degli obiettivi di trasparenza  

Questa parte del programma contiene l’elenco dei dati che sono inseriti all’interno del sito 

in sezioni appositamente create. A tal riguardo l’Amministrazione terrà conto, come detto 
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nelle premesse, delle disposizioni in materia di dati personali dettate dal Garante della 

privacy e recepite dal Comune. 

Seguendo quanto indicato nella normativa di riferimento, è disponibile sul sito la sezione 

“Amministrazione trasparente” come previsto dalla TABELLA allegata al decreto legislativo 

33/2013 che disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA.  

Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i 

documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione 

trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come 

indicato in nella TABELLA 1 del decreto 33/2013.  

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando 

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

sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una 

pagina specifica relativa alla sotto-sezione.  

L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno 

specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione 

di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole 

sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento 

non raggiungibile» da parte di accessi esterni. 

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti 

minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.  

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a 

cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di 

trasparenza.  

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a 

nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri 

contenuti». 

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

informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile 

inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento 

ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno 

del sito dell'amministrazione.  

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

«Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 
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6.1.7 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi 

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili 

degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 

33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare 

flusso delle informazioni”, si specifica che l’ufficio preposto alla gestione del sito web 

dovrebbe essere l’ufficio segreteria, attualmente supportato come dianzi illustrato.  

6.1.8 Misure di monitoraggio e di vigilanza 

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:  

• il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari 

all’ufficio preposto alla gestione del sito;  

• la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito;     

• assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

6.1.9 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli 

utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” 

Il portale del Comune di Brione prevede strumenti specifici di tecnologia web in grado di 

monitorare e contabilizzare gli accessi alle diverse sezioni del sito ed in particolare alla 

sezione Amministrazione trasparente. Dall’analisi di questi dati ed elementi quali la 

tipologia di accesso, il tempo medio di consultazione, il dispositivo di accesso etc.. è 

possibile programmare ed attuare sistemi di miglioramento del servizio. 

6.1.10 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

Il regolamento sull’accesso civico non è ancora stato adottato dall’Ente. Si provvederà non 

appena possibile, compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione. In 

ogni caso sarà tempestivamente predisposto un modulo da pubblicare sul sito web per 

l’esercizio di tale diritto.  

Nel corso degli anni 2013-14-15-16-17 non sono pervenute richieste di accesso civico. 

6.1.11 Dati ulteriori 

La trasparenza, intesa come “accessibilità totale” implica che le amministrazioni si 

impegnino a pubblicare sui propri siti non solo i dati espressamente richiesti dalla legge 

ma anche dati ulteriori, nel rispetto dei limiti costituiti, in particolare, dalla tutela della 

riservatezza dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
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L’art 3 del D.Lgs. 33/2013 infatti recita “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la 

pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non 

hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica 

previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente 

previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali 

eventualmente presenti” 

La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge 190/2012 come 

contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 9 lett. f). 

Il Comune di Brione si impegna a riconoscere ed ascoltare le richieste di informazione che 

pervengono in qualsiasi forma e ad analizzare le domande di accesso ai sensi della legge 

241/90 per individuare le tipologie di dati e documenti maggiormente richiesti e che 

pertanto sia opportuno inserire nel sito Internet istituzionale, sebbene la loro 

pubblicazione non sia prevista da nessun obbligo normativo. 

Inoltre, il Comune di Brione, sulla base dell’analisi degli accessi alla Sezione 

Amministrazione trasparente si impegna a elaborare in maniera più chiara e immediata i 

dati “più cliccati” già pubblicati, in modo che siano resi più comprensibili anche per gli 

interlocutori che non hanno conoscenze tecniche. 

Si riportano, in allegato al presente piano, allegato 3, le Linee guida emanate dal 

segretario comunale in materia di trasparenza e accesso civico, alla luce delle recenti 

modifiche normative. 

Si riporta, altresì, lo schema della nuova sezione Amministrazione Trasparente, allegato 

alla Deliberazione 1310 del 28 dicembre 2016, emanata dall’ANAC in seguito alle 

modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal già citato d.lgs. 97/2016; in conformità a quanto 

prescritto dall’Autorità, si riportano anche i responsabili della comunicazione e della 

pubblicazione dei dati, con l’indicazione funzionale e non nominativa di ciascuno e le 

eventuali carenze della sezione.  

6.2 Rotazione del personale 

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

rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello 

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

gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari 

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

l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in ragione delle 

ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di personale operante al suo interno 

ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione 
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amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera 

ottimale i servizi ai cittadini. Il personale è, infatti, infungibile. Pertanto, l’Amministrazione 

ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale. 

6.3. Tutela del c.d. whistleblowing 

L’articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis18, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower. 

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri 

ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le 

raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), 

la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale 

(articolo 322 bis del codice penale).  

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della 

corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@comune.brione.bs.it; 

utilizzando il modulo allegato infra.  

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del 

decreto legislativo 165/2001”. La gestione della segnalazione è a carico del responsabile 

della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di 

gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza 

potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale 

e civile dell’agente. 

                                                 

18
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 

conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta 

o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia.  

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 

l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti 

di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.  

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni.”.  
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Per garantire una maggiore possibilità di emersione di comportamenti illeciti, dall’anno 

2019, si ritiene opportuno che possano essere anche i cittadini, sempre con le modalità e 

le tutele previste per i dipendenti, a segnalare fenomeni corruttivi di cui siano a 

conoscenza, attraverso apposito modulo pubblicato sul sito. Sarà, poi, in ogni caso il RPC 

ad effettuare i controlli e gli approfondimenti necessari per verificare quanto dichiarato. Il 

modulo relativo è disponibile sul sito dell’ente. 

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di 

legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le 

“Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e 

privato”.  

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che 

l’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 

2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione 

nell’ordinamento italiano.  

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo 

dedicato alle pubbliche amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, ed il secondo 

destinato alle imprese private. 

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato 

condotte illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, 

non poteva essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia.  

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare 

al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. 

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova 

disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica 

amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte 

illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può 

essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla segnalazione”.  

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in 

conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli 
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altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee guida 

in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 aprile 2015 

n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il dipendente 

segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”. 

Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, il 21 gennaio 2016, oltre ad accogliere il 

suggerimento dell’ANAC, richiedendo espressamente la buona fede del denunciante, 

aveva il merito di tentare anche di definire quando la “buona fede” fosse presunta: nel 

caso di “una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su 

elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”.  

Il testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, al contrario, non prevede 

alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona fede” del denunciante. In ogni caso, 

valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC nella deliberazione n. 6/2015, 

circa la buona fede, considerato che anche la norma di riforma fa venir meno le tutele se 

la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.   

L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela 

del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva precisato 

che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse informazioni false, 

rese colposamente o dolosamente.  

La norma risultava assai lacunosa riguardo all’individuazione del momento esatto in cui 

cessava la tutela. L’ANAC, consapevole della lacuna normativa, proponeva che solo in 

presenza di una sentenza di primo grado di condanna del segnalante cessassero le 

condizioni di tutela.  

La riforma dell’articolo 54-bis ha fatto proprio questo suggerimento dell’Autorità. Il nuovo 

comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia accertata, 

anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per i reati di 

calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga 

accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

La norma, pertanto: 

- in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non 

definitivo, di un Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis;  

- quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte 

penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” 

del denunciante per dolo o colpa grave.  

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all’articolo 1 comma 2 

del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.  
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I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto 

di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.  

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto 

legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico 

compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del 

d.lgs. 165/2001).  

La nuova disposizione, accogliendo una ulteriore sollecitazione contenuta nella 

determinazione n. 6/2015 dell’Autorità, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti 

meritevoli di tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si applica:  

- ai dipendenti pubblici;  

- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a 

controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;  

- ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”. 

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 

241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, 

la denuncia è esclusa dall’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del 

decreto legislativo 33/2013.  

L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.  

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei 

modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel 

procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata 

fino alla chiusura della fase istruttoria.  

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il 

denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.  

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 

la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la 

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 

consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”. 

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.   

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure 

discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, 

fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui che 
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ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 ad 

un massimo di 30.000 euro.  

Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione 

dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del 

segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi 

effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure “ritorsive” contro un lavoratore, in 

quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla 

denuncia di malaffare.   

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a 

motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro. 

Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle 

segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee 

guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 

50.000 euro.  

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività 

di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’Autorità gli comminerà la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  

Ma chi è il “responsabile”, passibile di sanzioni, di cui parla la norma? La prima versione 

dell’articolo 54-bis stabiliva che la denuncia fosse inoltrata all'Autorità giudiziaria, o alla 

Corte dei conti, o all'ANAC, oppure il dipendente avrebbe potuto riferire “al proprio 

superiore gerarchico”. L’ANAC, nella determinazione n. 6/2015, aveva sostenuto che 

nell’interpretare la norma si dovesse tener conto come il sistema di prevenzione della 

corruzione facesse perno sulla figura del responsabile della prevenzione della corruzione 

“cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per 

contrastare fenomeni corruttivi”. Conseguentemente, l’Autorità aveva ritenuto 

“altamente auspicabile” che le amministrazioni prevedessero che le segnalazioni fossero 

inviate direttamente al “responsabile della prevenzione della corruzione”. La legge di 

riforma dell’articolo 54-bis ha accolto l’auspicio dell’ANAC, stabilendo che la segnalazione 

dell’illecito possa essere inoltrata:  

- in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza;  

- quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.  

Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell’ANAC è proprio il responsabile 

anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al segretario.  

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile 

anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il 

responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminata dall’Autorità qualora ometta di 
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applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo 54-bis e dalle linee guida 

dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo 

aggiornamento. Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle 

procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Tali linee guida 

“prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti 

di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto 

delle segnalazioni e della relativa documentazione”. Si precisa che, ad oggi, non sono 

pervenute segnalazioni di condotte illecite, né da parte di dipendenti né da parte di 

cittadini.  

6.4. Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la 
definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di 
incompatibilità 

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, 

verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui 

l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli 

incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 201319.  

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di 

ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.  

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 

dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 

pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 

d.lgs. n. 39 del 2013).  

Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, 

l’amministrazione si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei 

confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo 

l’articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di 

cui all’articolo 18 del medesimo decreto. Se la situazione di incompatibilità emerge nel 

corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato 

ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure 

conseguenti.  

L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, 

verifica che: 

- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le 

condizioni ostative al conferimento;  

                                                 
19 Per consultare il d.lgs. 39/2013: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;39 
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- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.  

- I soggetti interessati rendano, all’inizio di ogni anno, la dichiarazione di insussistenza 

delle cause di incompatibilità relative all’incarico.  

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

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 

2001, l’Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della 

corruzione, che:  

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 

tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di 

provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 

dipendente;  

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto;  

- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i 

quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;  

- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 

16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.  

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 
dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 

dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l’Amministrazione, per il tramite del 

responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali 

precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi 

nelle seguenti circostanze:  

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di 

commissioni di concorso;  

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti 

dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;  
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- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;  

- all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già 

conferiti e al personale già assegnato.  

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 

condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 

del 2013).  

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali 

per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione:  

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione,  

- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,  

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di  

- altro soggetto.  

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto 

legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del 

medesimo decreto.  

6.8 Patti di integrità 

A partire dall’approvazione del presente piano, gli uffici competenti allo svolgimento delle 

procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché per l’individuazione 

di concessionari, dovranno inserire nel capitolato o negli atti di gara comunque denominati, 

una specifica clausola con la quale gli operatori economici si impegnano al rispetto del patto 

di integrità con l’Amministrazione.  

L’oggetto e l’ambito di applicazione del patto stabilisce la reciproca e formale 

obbligazione, tra la stazione appaltante e i contraenti, di improntare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e di prevenzione della corruzione 

coll’impegno all’applicazione per tutte le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori. 

Tale condizione si concretizza in un espresso impegno “anticorruzione” di non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio. Il Patto costituisce parte integrante dei contratti stipulati e l’espressa 

accettazione dello stesso è condizione di ammissione alle procedure di affidamento, 

nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. 

In allegato al presente, sub n. 4, viene fornito il modello ad uso degli uffici per gli 

adempimenti di cui sopra.  
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Si raccomanda la sottoposizione del modello per la sottoscrizione per tutti gli affidamenti, 

indipendentemente dall’importo degli stessi. L’impegno al rispetto dei patti di integrità è 

obbligatorio per gli affidamenti di importo superiore ai 10.000 euro.  

6.9. Altre misure trasversali 

1. l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la 

tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non 

controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 

2. l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, 

documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno 

e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte 

dell'utenza; 

3. il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali 

omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

7. Monitoraggio e riassetto del Piano 

7.1. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con 
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 il responsabile della 

prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione 

annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 

P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna 

amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al 

P.T.P.C. dell’anno successivo. 

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà 

contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con 

riguardo ai seguenti ambiti: 

Gestione dei rischi 

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 

- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 

- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di 

corruzione 

Formazione in tema di anticorruzione 

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 

- Tipologia dei contenuti offerti 
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- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 

- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di 

anticorruzione 

Codice di comportamento 

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 

- Denunce delle violazioni al codice di comportamento 

- Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento 

Altre iniziative 

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 

- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi 

- Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

- Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 

- Rispetto dei termini dei procedimenti 

- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 

- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 

Sanzioni 

- Numero e tipo di sanzioni irrogate 

7.2. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 

L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della 

prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e 

della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione. 
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Allegato 1 - Estratto Codice di comportamento 

Con deliberazione n. 1 del 29.01.2014 la Giunta Comunale ha approvato il Codice di 

Comportamento dell’Ente.  

Il codice si suddivide in n. 11 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice 

generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle “Linee 

guida” approvate con la delibera n. 75/2013, di cui si richiamano i titoli e si riportano 

sommariamente i rispettivi contenuti in materia di anticorruzione.  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

- art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 – 

 

Premessa 

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Brione è definito ai sensi dell’art. 54, 

comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale, 

approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. 

Come disciplinato dall’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli 

obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi 

titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. 

 

Contenuto del codice 

Il codice si suddivide in n. 11 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice generale 

sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle “Linee guida” approvate con 

la delibera n. 75/2013, di cui si richiamano i titoli e si riportano sommariamente i rispettivi 

contenuti: 

 

Art. 1 - Disposizioni introduttive 

− Rinvio alla legge ed al Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) 

− Individuazione dei soggetti destinatari 
 

Art. 2 - Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Definizione del limite del valore dei regali di modico valore  

− Definizione dei criteri di valutazione del valore in caso di cumulo di più regali 

− Modalità di utilizzo da parte dell’amministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi 
consentiti 
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− Indicazione delle tipologie di incarichi di collaborazione consentiti e vietati, ai sensi del 
comma 6, nonché le categorie di soggetti privati che hanno interessi economici significativi 
in decisioni o attività inerenti all’amministrazione 

 

Art. 3 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Definizione ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività 
d’ufficio 

− Precisazione del termine entro cui effettuare la comunicazione al proprio responsabile 
sull’adesione o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni (comma 1) 

 

Art. 4 - Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Procedimentalizzazione della comunicazione dell’astensione e delle relative ragioni al 
responsabile dell’ufficio 

− Previsione di un controllo da parte del responsabile dell’ufficio 

− Previsione di un sistema di archiviazione dei casi di astensione nell’amministrazione 
 

Art. 5 - Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Rinvio alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

− Specifica degli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione 

− Indicazione delle misure di tutela del dipendente che segnala un illecito 
all’amministrazione 

 

Art. 6 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Rinvio alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

− Previsione di eventuali regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte 
dei titolari degli uffici tenuti alla comunicazione ed alla pubblicazione dei dati, come 
previsto dalla normativa vigente in materia 

 

Art. 7 - Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Individuazione dei comportamenti nei rapporti privati ritenuti lesivi dell’immagine 
dell’amministrazione 

 

Art. 8 - Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Previsione dell’obbligo da parte del responsabile di rilevare e tenere conto delle eventuali 
deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza di 
alcuni dipendenti 

− Previsione dell’obbligo per il responsabile di controllare e di vigilare sul corretto uso dei 
permessi di astensione e delle timbrature delle presenze da parte dei propri dipendenti 

− Previsione dei vincoli sull’utilizzo adeguato di materiali, attrezzature, servizi e risorse, 
imponendo ai dipendenti determinate regole d’uso 
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Art. 9 - Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Individuazione del termine specifico per la risposta alle varie comunicazioni degli utenti 

− Precisazione che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso 
mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e 
dell’esaustività della risposta 

− Collegamento con il documento o la carta di servizi contenente gli standard di qualità 
secondo le linee guida formulate dalla CIVIT 

− Specifica degli obblighi di comportamento dei dipendenti front-office.  
 

 

Art. 10 - Disposizioni particolari per i titolari di Posizioni Organizzative (art. 13 del D.P.R. n. 

62/2013) 

− Procedimentalizzazione della comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al 
comma 3, prevedendo anche un obbligo di aggiornamento periodico 

− Indicazione delle modalità e dei soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali 
disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente 

− Previsione dell’obbligo per il dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in 
materia di incompatibilità da parte dei propri dipendenti 

 

Art. 11 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del D.P.R. n. 62/2013) 

− Rinvio alle linee guida predisposte dall’amministrazione ai sensi del comma 6 
 

Procedura di approvazione 

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni 

dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013. 

In particolare: 

− sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in 
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT 
ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013; 

− il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione è stato acquisito in data 15/01/2014; 

− la “procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di 
un avviso, unitamente all’ipotesi di codice, con il quale sono stati invitati i seguenti soggetti 
(portatori di interessi): le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei 
consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di 
particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o 
che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a fornire in merito eventuali 
proposte e/o osservazioni, da trasmettere all’amministrazione su apposito modello 
predefinito; 

− entro il termine fissato dal predetto avviso, ovvero entro il 27/01/2014, non sono 
pervenute proposte e/o osservazioni; 
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− il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da 
parte della Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-
sezione 2° livello “Atti generali”; il relativo link verrà comunicato all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), della L. n. 190/2012. 

 

  IL RESPONSABILE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

          (Dott. Santi Moschella) 
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1. LA NUOVA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato anche gli obblighi di pubblicazione da adempiersi tramite l’apposita 

seziona “Amministrazione Trasparente” sul sito web dell’ente.  

In estrema sintesi sono stati aggiunti gli obblighi relativi a: 

• Pagamenti, art. 4-bis: Art. 4-bis  Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche  

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di 

promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, 

gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l'accesso ai dati dei pagamenti 

delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. 

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente 

identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette 

la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e 

ai beneficiari. 

I dati relativi ai pagamenti sono riportati sul sito www.soldipubblici.gov.it .  

• Provvedimenti in materia di costituzione di società, acquisto, alienazione, gestione delle 
partecipazioni; lettera d)-bis art. 22 comma 1 del decreto; 

• Bandi di concorso: oltre all’elenco dei bandi devono essere pubblicati, ai sensi del 
novellato art. 19, i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte; 

Il nuovo art. 9-bis, rubricato Pubblicazione delle banche dati, prevede che le pubbliche 

amministrazioni tenute a trasmettere ad altre Amministrazioni i dati previsti da specifiche 

disposizioni normative, ad esempio alla BDAP, possono adempiere agli obblighi di pubblicazione 

nella sezione Amministrazione trasparente inserendovi il collegamento ipertestuale ( cd. Link) al sito 

dell’Autorità a cui i dati sono stati trasmessi. L’elenco degli adempimenti di cui all’articolo 9-bis è 

riportato nell’allegato B al d.lgs. 33/2013, a cui si rimanda.  

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte relativamente agli obblighi di pubblicazione 

già vigenti:  

1. Art. 23, provvedimenti: sono stati eliminati gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti 
di autorizzazione e concessione e ai concorsi pubblici, già oggetto, questi ultimi, di disciplina 
specifica di cui all’art. 19.  

2. Art. 37: rimanda all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 Con riferimento ai procedimenti di cui al 
comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a 
pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco 
degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi 
di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni 
appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla 
commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente 
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all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i 
dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito 
web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia 
di stazione appaltante e per regione. Solo per quanto concerne i lavori l’obbligo è assolto con 
l’invio alla BDAP dei dati previsti. Per l’anno in corso ritengo, in ogni caso, opportuno, inserire 
anche le procedure relative ai lavori. 

3. Art. 14: sono in consultazione le linee guida ANAC relative. Gli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla disposizione si applicano anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e 
sono tenuti alla trasparenza anche i titolari di posizione organizzativa e i dirigenti. Il termine per 
l’adeguamento alle nuove prescrizioni , per i piccoli comuni, è fissato al 31 marzo 2017 dalle 
citate linee guida. Seguiranno indicazioni in merito e la predisposizione della modulistica.  

4. Art. 17: dati relativi al personale a tempo determinato; 

5. Art. 29: i bilanci e i rendiconti devono essere pubblicati sia in forma integrale che sintetica entro 
30 giorni dall’adozione; 

6. Art. 30: i dati da pubblicare riguardano sia gli immobili posseduti che quelli detenuti e i canoni di 
locazione o affitto versati o percepiti; 

7. Art. 31: controlli e rilievi sull’attività dell’Amministrazione; 

8. Art. 32: eliminato l’obbligo relativo ai tempi medi di erogazione dei servizi; 

9. Art. 35: eliminato l’obbligo di inserire i dati relativi alle indagini condotte sulla customer 
satisfaction;  

10. Art. 38: sono pubblicati tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche; 

11. Art. 39: pianificazione e governo del territorio: eliminato l’obbligo di pubblicare gli schemi di 
provvedimento prima dell’approvazione.  

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Trasparenza 
    Elisa CHIARI  
 
 

 

 

 

 



 

 

88 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati) 

Riferimento 

normativo 

Denominazione del 

singolo obbligo 
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

Responsabile 

comunicazione dato  

Responsabile 

pubblicazione 

Disposizioni generali 

Piano triennale per 
la prevenzione 
della corruzione e 
della trasparenza 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione 
della corruzione individuate ai 
sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 
della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 
(link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione)  

Annuale Segretario  Ufficio Segreteria  

Atti generali 
Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Riferimenti normativi 
su organizzazione e 
attività 

Riferimenti normativi con i relativi 
link alle norme di legge statale 
pubblicate nella banca dati 
"Normattiva" che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche 
amministrazioni 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

Atti amministrativi 
generali  

Direttive, circolari, programmi, 
istruzioni e ogni atto che dispone 
in generale sulla organizzazione, 
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 
procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di 
norme giuridiche che riguardano o 
dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio segreteria  Ufficio Segreteria  
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Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 12, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Statuti e leggi regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati 
degli Statuti e delle norme di legge 
regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento 
delle attività di competenza 
dell'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, recante 
l'indicazione delle  infrazioni del 
codice disciplinare e relative 
sanzioni (pubblicazione on line in 
alternativa all'affissione in luogo 
accessibile a tutti - art. 7, l. n. 
300/1970) 
Codice di condotta inteso quale 
codice di comportamento 

Tempestivo Ufficio segreteria  Ufficio Segreteria  

Oneri informativi 
per cittadini e 

imprese 

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle 
date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi a carico di cittadini 
e imprese introdotti dalle 
amministrazioni secondo le 
modalità definite con DPCM 8 
novembre 2013 

Tempestivo Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali o 
interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere 
generale adottati dalle 
amministrazioni dello Stato per 
regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o 
certificatori, nonchè l'accesso ai 
servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con 
allegato elenco di tutti gli oneri 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 
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informativi gravanti sui cittadini e 
sulle imprese introdotti o eliminati 
con i medesimi atti 

Burocrazia zero 

Art. 37, c. 3, 
d.l. n. 
69/2013  

Burocrazia zero 

Casi in cui il rilascio delle 
autorizzazioni di competenza è 
sostituito da una comunicazione 
dell'interessato 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

10/2016 

    

Art. 37, c. 3-
bis, d.l. n. 
69/2013  

Attività soggette a 
controllo 

Elenco delle attività delle imprese 
soggette a controllo (ovvero per le 
quali le pubbliche amministrazioni 
competenti ritengono necessarie 
l'autorizzazione, la segnalazione 
certificata di inizio attività o la 
mera comunicazione)     

Organizzazione 

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di 

governo 
 

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

  

Organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive 
competenze 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

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

politici di cui all'art. 14, 
co. 1, del dlgs n. 

33/2013 (da pubblicare 
in tabelle) 

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

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

33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Organizzazione 

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

1) dichiarazione concernente diritti 
reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione 
dell'incarico] 

Nessuno            
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata fino 
alla cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 
441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 
dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 3, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi 
a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul 
mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» 
(con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 
€)   

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982 

4) attestazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 

Annuale Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

  

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo 
di cui all'art. 14, co. 1-

bis, del dlgs n. 33/2013  

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

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

Curriculum vitae 
Tempestivo  

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

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  
Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Organizzazione 

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

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti 
reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione 
dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 

3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata fino 
alla cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

2) copia dell'ultima dichiarazione 
dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 3, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi 
a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul 
mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» 
(con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 
€)   

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

33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 3, l. n. 
441/1982 

4) attestazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

Annuale Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 

pubblicare sul sito 
web) 

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

Nessuno Segretario  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Curriculum vitae Nessuno Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Nessuno Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Nessuno Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Organizzazione 

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

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuno Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

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

Nessuno Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

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

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

Nessuno Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 2, c. 1, 
punto 3, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e messi 
a disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui lista il 
soggetto ha fatto parte con 
riferimento al periodo dell'incarico 
(con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 
€)   

Nessuno Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 4, l. n. 
441/1982 

4) dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

Nessuno                         
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla 
cessazione dell' 

incarico).  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Organizzazione 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

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

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

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

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

33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  
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Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei 
gruppi consiliari regionali e 
provinciali, con evidenza delle 
risorse trasferite o assegnate a 
ciascun gruppo, con indicazione 
del titolo di trasferimento e 
dell'impiego delle risorse utilizzate 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Gruppi consiliari Ufficio Segreteria  

Organizzazione 
Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di 
controllo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

    

  

Articolazione degli 
uffici 

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

Articolazione degli 
uffici 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

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

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina contenente 
tutte le informazioni 
previste dalla norma) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei 
singoli uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Telefono e posta 
elettronica 

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

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di 
telefono e delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il cittadino 
possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  
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istituzionali 

Consulenti e 

collaboratori 

Titolari di incarichi  
di collaborazione o 

consulenza 

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

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

  Per ciascun titolare di incarico:   
Ufficio che conferisce 

incarico  
Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

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

2) dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche 
in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

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

3) compensi comunque 
denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli 
affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  
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valutazione del risultato 

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

Tabelle relative agli elenchi dei 
consulenti con indicazione di 
oggetto, durata e compenso 
dell'incarico (comunicate alla 
Funzione pubblica) 

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

33/2013) 
Ragioneria Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo Segretario  Ufficio Segreteria  

Personale 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

amministrativi di 
vertice  

  

Incarichi 
amministrativi di 

vertice      (da 
pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:       

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

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

Curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

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

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione 
dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  
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Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

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

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio che conferisce 
incarico  

Ufficio Segreteria  

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
1, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti 
reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione 
dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 

3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata fino 
alla cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
2, l. n. 
441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 
dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi 
della nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
3, l. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] 

Annuale Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

(dirigenti non 
generali)  

  

Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi 
quelli conferiti 

discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 

politico senza 
procedure pubbliche di 

selezione e titolari di 
posizione organizzativa 

con funzioni 
dirigenziali 

 
(da pubblicare in 

tabelle che distinguano 
le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti 
individuati 

discrezionalmente, 
titolari di posizione 
organizzativa con 

funzioni dirigenziali) 

Per ciascun titolare di incarico:       

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

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

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione 
dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato) 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

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

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
1, l. n. 
441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti 
reali su beni immobili e su beni 
mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di 
società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al 
vero» [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione 
dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 
sola volta entro 

3 mesi  dalla 
elezione, dalla 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata fino 
alla cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
2, c. 1, punto 
2, l. n. 
441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione 
dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi 
della nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 
3, l. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] 

Annuale 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 14, c. 1-
ter, secondo 
periodo, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Ammontare complessivo degli 
emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica 

Annuale  
(non oltre il 30 

marzo) 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  



 

 

106 

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

Elenco posizioni 
dirigenziali 

discrezionali 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 
    

Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

Numero e tipologia dei posti di 
funzione che si rendono disponibili 
nella dotazione organica e relativi 
criteri di scelta 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 

    

Dirigenti cessati 

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito 

web) 

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

Nessuno 

Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Curriculum vitae Nessuno 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

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

Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della carica 

Nessuno 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi pubblici 

Nessuno 
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

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

Dati relativi all'assunzione di altre 
cariche, presso enti pubblici o 
privati, e relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti 

Nessuno 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Art. 14, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

Nessuno 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

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

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

Nessuno 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 4, l. n. 
441/1982 

3) dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)]  

Nessuno                         
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla 
cessazione 

dell'incarico).  
Titolare incarico  Ufficio Segreteria  
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Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

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

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013 

Posizioni organizzative 
Curricula dei titolari di posizioni 
organizzative redatti in conformità 
al vigente modello europeo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Titolare incarico  Ufficio Segreteria  

Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale e 
relative spese sostenute, 
nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio e al 
relativo costo, con l'indicazione 
della distribuzione tra le diverse 
qualifiche e aree professionali, con 
particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico  

Annuale  
(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Segreteria  Segreteria  

Art. 16, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo personale tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del personale a 
tempo indeterminato in servizio, 
articolato per aree professionali, 
con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico 

Annuale  
(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Segretario/Ragioneria  Segreteria  
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Personale non a 
tempo 
indeterminato 

Art. 17, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, ivi 
compreso il personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo politico 

Annuale  
(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Segretario  Segreteria  

Art. 17, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato(da 
pubblicare in tabelle) 

Costo complessivo del personale 
con rapporto di lavoro non a 
tempo indeterminato, con 
particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Segretario  Segreteria  

Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza 
trimestrali 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del personale 
distinti per uffici di livello 
dirigenziale 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Segreteria  

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 
(dirigenti e non 
dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o 
autorizzati a ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della 
durata e del compenso spettante 
per ogni incarico 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Contrattazione 
collettiva 

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

Contrattazione 
collettiva 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  
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integrativa 

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

Contratti integrativi 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 55, c. 
4,d.lgs. n. 
150/2009 

Costi contratti 
integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  
della contrattazione integrativa, 
certificate dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  Ministero 
dell'Economia e delle finanze, che 
predispone, allo scopo, uno 
specifico modello di rilevazione, 
d'intesa con la Corte dei conti e 
con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica 

Annuale  
(art. 55, c. 4, 

d.lgs. n. 
150/2009) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

OIV  

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

OIV 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Nominativi 
Tempestivo  

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

Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Curricula 
Tempestivo  

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

Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Compensi 
Tempestivo  

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

Segretario  Ufficio Segreteria  

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. 
n. 33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  



 

 

111 

di valutazione della Commissione e 
le tracce delle prove scritte 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance 
(art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Piano della 
Performance 

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

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

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

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

33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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

Ammontare 
complessivo dei premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  

Dati relativi ai 
premi 

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

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

  

Distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata, al 
fine di dare conto del livello di 
selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli 
incentivi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  

  
Benessere 
organizzativo 

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

Benessere 
organizzativo 

Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lg.s 

97/2016 
    

Enti controllati 

 

 
Enti pubblici vigilati 

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

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, 
comunque denominati, istituiti, 
vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i 
quali l'amministrazione abbia il 
potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

  Per ciascuno degli enti:   Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

1)  ragione sociale 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

3) durata dell'impegno 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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4)  onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul 
bilancio dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante (con l'esclusione 
dei rimborsi per vitto e alloggio)  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

6) risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

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

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico (link 
al sito dell'ente) 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti pubblici vigilati  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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Società partecipate 

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

Dati società 
partecipate 

 
(da pubblicare in 

tabelle) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

  Per ciascuna delle società: 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

1)  ragione sociale 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

3) durata dell'impegno 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

6) risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico (link 
al sito dell'ente) 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali 
delle società partecipate  

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

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di 
costituzione di società a 
partecipazione pubblica, acquisto 
di partecipazioni in società già 
costituite, gestione delle 
partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni 
sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati 
regolamentati e razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni 
pubbliche, previsti dal decreto 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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legislativo adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 
175/2016) 

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

Provvedimenti con cui le 
amministrazioni pubbliche socie 
fissano obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il personale, 
delle società controllate 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Provvedimenti con cui le società a 
controllo pubblico garantiscono il 
concreto perseguimento degli 
obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Enti di diritto 
privato controllati 

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

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

  Per ciascuno degli enti:   Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

1)  ragione sociale 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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3) durata dell'impegno 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento 
economico complessivo a ciascuno 
di essi spettante 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

6) risultati di bilancio degli ultimi 
tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità 
al conferimento dell'incarico (link 
al sito dell'ente) 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Art. 22, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti di diritto privato 
controllati  

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

Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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Rappresentazione 
grafica 

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

Rappresentazione 
grafica 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

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

Dati aggregati attività 
amministrativa 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 
    

Tipologie di 
procedimento 

  

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuna tipologia di 

procedimento:  
  

    

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

1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

2)  unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

3) l'ufficio del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica 
istituzionale  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  
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elettronica istituzionale 

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

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

6) termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 
rilevante 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con 
il silenzio-assenso 
dell'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  
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Art. 35, c. 1, 
lett. i), d.lgs. 
n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in rete, 
o tempi previsti per la sua 
attivazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

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

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

33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

  
Per i procedimenti ad istanza di 

parte: 
  

  Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  
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Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 e 
Art. 1, c. 29, 
l. 190/2012 

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le 
istanze 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

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

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio 
periodico concernente il rispetto 
dei tempi procedimentali 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

    

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti telefonici e casella di 
posta elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire e 
verificare la trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli stessi da 
parte delle amministrazioni 
procedenti all'acquisizione 
d'ufficio dei dati e allo svolgimento 
dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Provvedimenti 

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

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

dall'amministrazione con soggetti 

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  
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privati o con altre amministrazioni 

pubbliche.  

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

    

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

Provvedimenti 
dirigenti amministrativi 

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

Semestrale 
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

Provvedimenti 
dirigenti amministrativi 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 
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Controlli sulle 

imprese 

  
Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di controllo a 
cui sono assoggettate le imprese in 
ragione della dimensione e del 
settore di attività, con l'indicazione 
per ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di 
svolgimento 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016 

    

  
Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Obblighi e 
adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli 
adempimenti oggetto delle attività 
di controllo che le imprese sono 
tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni 
normative  

    

Bandi di gara e 

contratti 

Informazioni sulle 
singole procedure 

in formato 
tabellare 

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Dati previsti 
dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle 
singole procedure 

 
(da pubblicare secondo 
le "Specifiche tecniche 

per la pubblicazione 
dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, 
della Legge n. 

190/2012", adottate 
secondo quanto 

indicato nella delib. 
Anac 39/2016) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

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

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

Tempestivo 

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

Tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto 
con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello 
specifico: Codice Identificativo 
Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di 
scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, 
importo di aggiudicazione, tempi 
di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle 
somme liquidate)  

Annuale  
(art. 1, c. 32, l. 
n. 190/2012) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 
Artt. 21, c. 7, 
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alla 
programmazione di 

lavori, opere, servizi e 
forniture 

Programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi, programma 
triennale dei lavori pubblici e 
relativi aggiornamenti annuali 

Tempestivo 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

    Per ciascuna procedura:   
    

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

Atti relativi alle 
procedure per 

l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 
forniture, lavori e 
opere, di concorsi 

pubblici di 
progettazione, di 

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

Tempestivo 

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

concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi 

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

del dlgs n. 50/2016 

Delibera a contrarre o atto 

equivalente (per tutte le 
procedure) 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 

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

Avvisi e bandi -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 
36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco 
operatori economici e 
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, 
dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, 
dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs 
n. 50/2016); Avviso periodico 
indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso relativo all’esito della 
procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di 
bandi e avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, 
dlgs n. 50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, 
c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a 
presentare offerta, documenti di 
gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 
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50/2016);  
Avviso in merito alla modifica 
dell’ordine di importanza dei 
criteri, Bando di concessione  (art. 
173, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio 
(art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 
50/2016) 

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

Avviso sui risultati della 

procedura di affidamento - Avviso 
sui risultati della procedura di 
affidamento con indicazione dei 
soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs 
n. 50/2016); Bando di concorso e 
avviso sui risultati del concorso 
(art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi 
relativi l’esito della procedura, 
possono essere raggruppati su 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 
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base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs 
n. 50/2016); Elenchi dei verbali 
delle commissioni di gara  

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

Avvisi sistema di qualificazione - 
Avviso sull’esistenza di un sistema 
di qualificazione, di cui all’Allegato 
XIV, parte II, lettera H; Bandi, 
avviso periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, 
dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 

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

Affidamenti Gli atti relativi agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi 
e forniture di somma urgenza e di 
protezione civile, con specifica 
dell'affidatario, delle modalità 
della scelta e delle motivazioni che 
non hanno consentito il ricorso 
alle procedure ordinarie (art. 163, 
c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti 
connessi agli affidamenti in house 
in formato open data di appalti 
pubblici e contratti di concessione 
tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 
50/2016) 

Tempestivo 

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

Informazioni ulteriori - Contributi 
e resoconti degli incontri con 
portatori di interessi unitamente ai 
progetti di fattibilità di grandi 
opere e ai documenti predisposti 
dalla stazione appaltante (art. 22, 
c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni 
ulteriori, complementari o 
aggiuntive rispetto a quelle 
previste dal Codice; Elenco ufficiali 
operatori economici (art. 90, c. 10, 
dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 

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

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e 
tecnico-professionali. 

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

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 

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

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i 
curricula dei suoi 

componenti. 

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 
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Art. 1, co. 
505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale 
rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 
50/2016) 

Contratti 

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

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente  

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

Resoconti della 
gestione finanziaria dei 

contratti al termine 
della loro esecuzione 

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione 

Tempestivo 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

 

 

 

Criteri e modalità 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i 
criteri e le modalità cui le 
amministrazioni devono attenersi 
per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici 
e privati 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Atti di concessione 

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

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in 
tabelle creando un 

collegamento con la 
pagina nella quale 

sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 

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

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

  Per ciascun atto:   Ufficio competente  Ufficio competente 
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Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

finali) 
 

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 
informazioni relative 
allo stato di salute e 

alla situazione di 
disagio economico-

sociale degli 
interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 
4,  del d.lgs. n. 

33/2013) 

1) nome dell'impresa o dell'ente e 
i rispettivi dati fiscali o il nome di 
altro soggetto beneficiario 

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

2)  importo del vantaggio 
economico corrisposto 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

4) ufficio e funzionario o dirigente 
responsabile del relativo 
procedimento amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. 
n. 33/2013 

5) modalità seguita per 
l'individuazione del beneficiario 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

6) link al progetto selezionato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ufficio competente  Ufficio competente 

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

7) link al curriculum vitae del 
soggetto incaricato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ufficio competente  Ufficio competente 



 

 

131 

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Elenco (in formato tabellare 
aperto) dei soggetti beneficiari 
degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

Annuale  
(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio competente 

Bilanci 
Bilancio preventivo 

e consuntivo 

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

Bilancio preventivo 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  
spesa  dei bilanci preventivi in 
formato tabellare aperto in modo 
da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo. 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

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

Bilancio consuntivo 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

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

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  
spesa  dei bilanci consuntivi in 
formato tabellare aperto in modo 
da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo. 

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

33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - 
Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 - 
Art. 18-bis 
del dlgs 
n.118/2011  

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 

bilancio 

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi 
e le motivazioni degli eventuali 
scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo 
esercizio di bilancio, sia tramite la 
specificazione di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia attraverso 
l’aggiornamento dei valori 
obiettivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure 
oggetto di ripianificazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Beni immobili e 

gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative degli 
immobili posseduti e detenuti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio tecnico  Ufficio  Segreteria  

Canoni di locazione 
o affitto 

Art. 30, d.lgs. 
n. 33/2013 

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto 
versati o percepiti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei 
di valutazione o 

altri organismi con 
funzioni analoghe 

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

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra 
struttura analoga 
nell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione 

Annuale e in 
relazione a 

delibere 
A.N.AC. 

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

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli 
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. 
n. 150/2009) 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Altri atti degli organismi 
indipendenti di valutazione , nuclei 
di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe, procedendo 
all'indicazione in forma anonima 
dei dati personali eventualmente 
presenti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi 
di revisione 
amministrativa e 
contabile 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi della Corte dei conti 
ancorchè non recepiti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro 
uffici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Servizi erogati 
Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Carta dei servizi o documento 
contenente gli standard di qualità 
dei servizi pubblici 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Segretario  Ufficio Segreteria  
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Class action 

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

Class action 

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

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

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

Misure adottate in ottemperanza 
alla sentenza 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Costi contabilizzati 

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

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Annuale  
(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa (obbligo 
di pubblicazione a 
carico di enti, aziende 
e strutture pubbliche e 
private che erogano 
prestazioni per conto 
del servizio sanitario) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di 
attesa,  tempi di attesa previsti e 
tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione 
erogata 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  
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Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 
d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 8 co. 
1 del d.lgs. 
179/16    

 
 Risultati delle indagini 
sulla soddisfazione da 
parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei 
servizi in rete e 
statistiche di utilizzo 
dei servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in 
rete resi all’utente, anche  in  
termini  di   fruibilità,   accessibilità  
e tempestività, statistiche di 
utilizzo dei servizi in rete.  

Tempestivo  

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

Dati sui pagamenti  

Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 
2, dlgs n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in 
tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in 
relazione alla tipologia di spesa 
sostenuta, all'ambito temporale di 
riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di 

prima 
attuazione 
semestrale) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Dati sui pagamenti 
del servizio 
sanitario nazionale  

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica  
e aggregata                                             
(da pubblicare in 
tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  
tutti i pagamenti effettuati, distinti 
per tipologia  di lavoro,  
bene o servizio in relazione alla 
tipologia di spesa sostenuta, 
all’ambito  temporale di 
riferimento e ai beneficiari 

Trimestrale  
(in fase di 

prima 
attuazione 
semestrale) 

    

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

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

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di 
beni, servizi, prestazioni 
professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti) 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  
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Ammontare 
complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti 
e il numero delle imprese creditrici 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) Ragioneria  Ufficio Segreteria  

IBAN e pagamenti 
informatici 

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

IBAN e pagamenti 
informatici 

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

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

33/2013) 

Ragioneria  Ufficio Segreteria  

Opere pubbliche 

Nuclei di 
valutazione 

e  verifica degli 
investimenti 

pubblici 

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

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

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  
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Atti di 
programmazione 

delle opere 
pubbliche 

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

Atti di 
programmazione delle 
opere pubbliche 

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

Tempestivo  
(art.8, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche  

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tempi, costi unitari e 
indicatori di 
realizzazione delle 
opere pubbliche in 
corso o completate. 
 
(da pubblicare in 
tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto 
dal Ministero 
dell'economia e della 
finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale 
anticorruzione ) 

Informazioni relative ai tempi e 
agli indicatori di realizzazione delle 
opere pubbliche in corso o 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Pianificazione e 

governo del 

territorio 

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

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

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

Documentazione relativa a ciascun 
procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di 
iniziativa privata o pubblica in 
variante allo strumento 
urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle 
proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello 
strumento urbanistico generale 
vigente che comportino premialità 
edificatorie a fronte dell'impegno 
dei privati alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione extra 
oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico 
interesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Informazioni 

ambientali 
  

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

Informazioni 
ambientali 

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

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi 
dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, compresi 
gli igrotopi, le zone costiere e 
marine, la diversità biologica ed i 
suoi elementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente 
modificati, e, inoltre, le interazioni 
tra questi elementi 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, 
l'energia, il rumore, le radiazioni 
od i rifiuti, anche quelli radioattivi, 
le emissioni, gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, che incidono 

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

33/2013) 
Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  
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o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente 

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, 
quali le politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro 
atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività 
che incidono o possono incidere 
sugli elementi e sui fattori 
dell'ambiente ed analisi costi-
benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito 
delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Misure a protezione 
dell'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

4) Misure o attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi ed 
analisi costi-benefìci ed altre 
analisi ed ipotesi economiche 
usate nell'àmbito delle stesse 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della 
legislazione ambientale 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 
Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Stato della salute e 
della sicurezza umana 

6) Stato della salute e della 
sicurezza umana, compresa la 
contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i siti e gli 
edifici d'interesse culturale, per 
quanto influenzabili dallo stato 
degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da 
qualsiasi fattore 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  
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Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio 

 Relazione sullo stato 
dell'ambiente redatta dal 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio  

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio tecnico  Ufficio Segreteria  

Strutture sanitarie 

private accreditate 
  

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

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie 
private accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 
33/2013)     

Accordi intercorsi con le strutture 
private accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 
33/2013)     

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  

Art. 42, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

Interventi straordinari 
e di emergenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Provvedimenti adottati 
concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con 
l'indicazione espressa delle norme 
di legge eventualmente derogate e 
dei motivi della deroga, nonché 
con l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

Art. 42, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Termini temporali eventualmente 
fissati per l'esercizio dei poteri di 
adozione dei provvedimenti 
straordinari 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  

Art. 42, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

Costo previsto degli interventi e 
costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Ufficio competente  Ufficio Segreteria  
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Altri contenuti  
Prevenzione della 

Corruzione 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le 
misure integrative di prevenzione 
della corruzione individuate ai 
sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 
della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

Annuale 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 1, c. 8, l. 
n. 190/2012, 
Art. 43, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della 
trasparenza 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

  

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e 
dell'illegalità (laddove adottati) 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 1, c. 14, 
l. n. 
190/2012 

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione 
recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di ogni 
anno) 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, 
L. n. 190/2012) 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 1, c. 3, l. 
n. 190/2012 

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti  

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali provvedimenti 
in materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento 
delle violazioni  

Atti di accertamento delle 
violazioni delle disposizioni  di cui 
al d.lgs. n. 39/2013 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  
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Altri contenuti  Accesso civico 

Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 / 
Art. 2, c. 9-
bis, l. 241/90 

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria 

Nome del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e 
della trasparenza cui è presentata 
la richiesta di accesso civico, 
nonchè modalità per l'esercizio di 
tale diritto, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale e 
nome del titolare del potere 
sostitutivo, attivabile nei casi di 
ritardo o mancata risposta, con 
indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è 
presentata la richiesta di accesso 
civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con 
indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi  

Elenco delle richieste di accesso 
(atti, civico e generalizzato) con 
indicazione dell’oggetto e della 
data della richiesta nonché del 
relativo esito con la data della 
decisione 

Semestrale 

Segretario  Ufficio Segreteria  

Altri contenuti 

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 
del d.lgs. 
179/16  

Catalogo dei dati, 
metadati e delle 
banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati 
definitivi e delle relative banche 
dati in possesso delle 
amministrazioni, da pubblicare 
anche  tramite link al Repertorio 
nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei 
dati della PA e delle banche dati  
www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo 
gestiti da AGID 

Tempestivo  

Ufficio segreteria Ufficio Segreteria  
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Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 

Regolamenti che disciplinano 
l'esercizio della facoltà di accesso 
telematico e il riutilizzo dei dati, 
fatti salvi i dati presenti in 
Anagrafe tributaria 

Annuale 

    

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

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

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

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

179/2012) 

Ufficio segreteria Ufficio Segreteria  

Altri contenuti Dati ulteriori 

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

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme 
di legge si deve 
procedere alla 
anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente 
presenti, in virtù di 
quanto disposto 
dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti 
ulteriori che le pubbliche 
amministrazioni non hanno 
l'obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che non 
sono riconducibili alle sottosezioni 
indicate 

…. 

    

  
     

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei 
dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 
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ALLEGATO 4 Modello per dichiarazione impegno rispetto patto di integrità 

appalti e contratti 

Spett.le  

Comune di Brione  

Allegato al Bando di Gara o lettera di invito (CIG……………………..) per l’affidamento di…………… 

Impegno al rispetto del Patto d’Integrità 

Ferme restando le condizioni stabilite per l’esecuzione dei lavori /servizi/ forniture affidati e/o affidati in 

subappalto, la ditta/Società …………………con sede in …………….. Partita IVA………Codice Fiscale…………..qui 

rappresentata dal titolare / legale rappresentante ……………………………….. nato a ………………… il 

………………….… Cod. Fisc. ……………………………… residente a ……………………………. in via ……………………………... 

e domiciliato per l’occorrenza presso la società affidataria dei lavori di cui all’oggetto,  

SI IMPEGNA 

- a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia e, in ogni caso, a comunicare al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Brione ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione o altra utilità formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso 
dell' esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione 
dei lavori; 

- a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al Comune di 
Brione , ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in 
qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti 
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, eccetera). 

Il titolare /legale rappresentante della ditta/Società dichiara, inoltre, di aver preso visione del "Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l’integrità" del Comune di Brione, 

adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. XX del XXXXXXXX e pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente  

La Ditta, ai sensi di quanto disposto dal suddetto Piano dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, 

entro il quarto grado, o di altri vincoli di lavoro o non professionali, in corso o riferibili ai due anni 

precedenti, con gli amministratori e i Responsabili del Comune.  

Inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a non intrattenere rapporti di servizio, 

fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Brione e loro 

familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del 

contratto.  

L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determinerà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 

1456 del Codice Civile. 
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data della sottoscrizione con firma digitale  Per la Ditta/Società XXXXXXXXXXXX 

Il Rappresentante legale 

      firmato digitalmente 

ALLEGATO 5 – MODULI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DI 

DIPENDENTI E CITTADINI  

 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI 

DIPENDENTI/AMMINISTRATORI/COLLABORATORI  

(c.d. whistleblower) 

I soggetti indicati che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica 

amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a 

conoscenza debbono utilizzare questo modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i cittadini che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e 

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del 

segnalante; 

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel 

procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno 

che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. 

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE   

TEL/CELL  

E-MAIL  

DATA/PERIODO  IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: 
� UFFICIO 

� (indicare denominazione e indirizzo della 
struttura) 

� ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO (indicare luogo ed 
indirizzo) 
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RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI 
COMMESSE O TENTATE SIANO20: 

� penalmente rilevanti; 

� poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento o di altre disposizioni 

� sanzionabili in via disciplinare; 

� suscettibili di arrecare un pregiudizio 
patrimoniale all’amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico; 

� suscettibili di arrecare un pregiudizio 
all’immagine dell’amministrazione; 

� Altro (specificare) 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)  

AUTORE/I DEL FATTO221   
 1. …………………………………………………. 

 2. …………………………………………………. 

 3. …………………………………………………. 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL   
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO22

 1. …………………………………………………. 

 2. …………………………………………………. 

 3. …………………………………………………. 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA   
SEGNALAZIONE 1. …………………………………………………. 

 2. …………………………………………………. 

                                                 

20 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante 

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

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

LUOGO E DATA         FIRMA 

____________________________     _________________________________________
  

La segnalazione può essere presentata: 

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.brione.bs.it ;  
b) a mezzo del servizio postale indicando sulla busta esterna “ Al segretario Comunale – Comunicazione 
strettamente riservata”  

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al segretario.  
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MODELLO PER 

 LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI CITTADINI 

(c.d. whistleblower) 

 

I cittadini che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica 

amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a 

conoscenza debbono utilizzare questo modello. 

Si rammenta che l’ordinamento tutela i cittadini che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e 

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del 

segnalante; 

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel 
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE   

TEL/CELL  

E-MAIL  

DATA/PERIODO  IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: 
� UFFICIO 

� (indicare denominazione e indirizzo della 
struttura) 

� ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO (indicare luogo ed 
indirizzo) 
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RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI 
COMMESSE O TENTATE SIANO23: 

� penalmente rilevanti; 

� poste in essere in violazione dei Codici di 
comportamento o di altre disposizioni 

� sanzionabili in via disciplinare; 

� suscettibili di arrecare un pregiudizio 
patrimoniale all’amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico; 

� suscettibili di arrecare un pregiudizio 
all’immagine dell’amministrazione; 

� Altro (specificare) 

 

 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)  

AUTORE/I DEL FATTO24
   

 1. …………………………………………………. 

 2. …………………………………………………. 

 3. …………………………………………………. 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL   
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO25 1. …………………………………………………. 

 2. …………………………………………………. 

 3. …………………………………………………. 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA   
SEGNALAZIONE 1. …………………………………………………. 

                                                 
23 LA SEGNALAZIONE NON RIGUARDA RIMOSTRANZE DI CARATTERE PERSONALE DEL 
SEGNALANTE 

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

25 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione 
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 2. …………………………………………………. 

 3. …………………………………………………. 

 

LUOGO E DATA         FIRMA 

 

 

____________________________     _________________________________________
  

 

 

La segnalazione può essere presentata: 

c) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica segretario@comune.brione.bs.it ;  
d) a mezzo del servizio postale indicando sulla busta esterna “ Al segretario Comunale – Comunicazione 
strettamente riservata”  

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al segretario.  
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"Sconfiggere la corruzione continua ad essere tra gl i impegni primari del Paese e, 
affinché l'azione di contrasto sia efficace, è indi spensabile, accanto all'impegno 
delle istituzioni centrali e locali, il contributo di ciascun cittadino e dei soggetti 
economici e sociali. La corruzione può essere comba ttuta soltanto attraverso il 
convinto coinvolgimento etico e culturale di ciascu no nella società, diretto ad 
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affermare, senza esitazioni o timidezze, il primato  della legalità.   Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica   


