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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il seguito definito anche P.T.P.C. o Piano, attua le disposizioni di cui alla legge del 6 
novembre 2012 n. 190, le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e le intese raggiunte in sede di Conferenza 
Unificata attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività del Comune di Gardone Val 
Trompia. 
Per corruzione, ai fini di cui al presente Piano, si deve intendere non tanto, o meglio, non solo il fenomeno rappresentato dalle fattispecie, ad esso 
dedicate, previste nella parte speciale del Codice Penale (artt. 318, 319 e 319 ter) ma, al contrario, quello rappresentato da tutte quelle situazioni 
in cui - a prescindere dalla rilevanza penale o meno dei comportamenti - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa 
dell'utilizzo, a fini privatistici, delle funzioni pubbliche attribuite, ovvero ai casi di inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti 
estranei alla p.a., sia che tale azioni abbiano successo che nel caso in cui rimangano a livello di mero tentativo. 
Il P.T.P.C. costituisce, da un lato, un autonomo strumento di pianificazione dell’attività di prevenzione della corruzione e, dall’altro, parte di un 
corpus normativo più ampio costituito dai seguenti provvedimenti adottati dall’Ente: 

❑ regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 161 del 20/12/2012, e da ultimo modificato con deliberazione n. 167 del 29/11/2018; 

❑ regolamento per la disciplina delle incompatibilità, il cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente di cui all’art. 53 comma 5 
del D. Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014, 

❑ regolamento di disciplina dei controlli interni di cui all’art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 19/12/2012 e successivamente modificato con deliberazione n. 58 del 24/11/2014, 

❑ codice di comportamento dei dipendenti di cui all’art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 2 del 16/01/2014, 

❑ sistema di valutazione della performance di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 
del 5/05/2011 e da ultimo modificato con deliberazione n. 192 del 21/12/2017; 

❑ piano di formazione del personale adottato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale; 
❑ programma triennale per la trasparenza di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 – ora abrogato -. 



4 

 

L’insieme di tutti questi provvedimenti, dotati di una propria valenza presi singolarmente, è stata oggetto di coordinamento al fine di costituire, 
compiutamente nel suo insieme idoneo strumento di attuazione, nel Comune di Gardone Val Trompia, dell’obbligo, normativamente imposto 
dalla Legge n. 190/2012, dell’attività di prevenzione della corruzione. 
Si rammenta, inoltre, che il Comune di Gardone Val Trompia con propria deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 15/12/2011 ha 
aderito al “protocollo di legalità per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici nei comuni della Provincia di Brescia” promosso dalla 
Prefettura di Brescia. 
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Attraverso le seguenti attività previste dal presente P.T.P.C. il Comune di Gardone Val Trompia persegue le finalità riportate in precedenza: 
a. l'individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali il rischio di corruzione è più elevato, anche ulteriori rispetto a quelle minime già 

previste dalla legge; 
b. la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a, di misure volte all’annullamento o, quantomeno, alla mitigazione del rischio di 

corruzione; 
c. la previsione di misure di formazione, di procedure di controllo e di attuazione delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 
d. la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, soggetto chiamato 

a vigilare sul funzionamento del Piano; 
e. il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini massimi, previsti da legge, regolamenti o dalla normativa interna all’Ente, per la 

conclusione dei procedimenti; 
f. il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti 

di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con amministratori, dirigenti e dipendenti 
dell’Ente; 

g. l'individuazione degli obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Gardone Val Trompia ha un contenuto di carattere eminentemente organizzativo e di 
coordinamento della normativa interna all’ente in materia di prevenzione del fenomeno “corruzione”; in particolare, ai fini di una più agevole 
comprensione delle disposizioni del presente strumento di pianificazione, si precisa: 

❑ che le misure di carattere organizzativo, evidenziate in colore verde, integrano le disposizioni del regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000; 

❑ che in colore giallo sono evidenziate le disposizioni di coordinamento con il sistema dei controlli interni; 

❑ che in colore turchese sono evidenziate le disposizioni di coordinamento con il codice di comportamento adottato dall’Ente; 

❑ che in colore grigio sono evidenziate le disposizioni di servizio; 

❑ che in colore rosso sono, infine, evidenziate le disposizioni che costituiscono integrazione al Piano della Performance. 

 
Il Piano ha come orizzonte temporale il triennio 2019/2021 e quindi un contenuto pianificatorio riferito a tale periodo. 
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All’autorità di indirizzo politico compete: 

❑ la nomina, disposta dal Sindaco, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel Comune di Gardone Val 
Trompia detto responsabile è stato individuato nel Segretario Generale, dott. Silvio Masullo; 

❑ l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, disposta dalla Giunta Comunale, come sancito dalla deliberazione 
n. 12/2014 dell’ANAC; 

❑ l’adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della 
corruzione; 

❑ un discorso a parte va fatto per il Consiglio Comunale in quanto l’Anac, con la determinazione n. 831/2016 relativa 
all’approvazione del PNA 2016, ha suggerito un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione del 
PTPC, ravvisando una delle cause della scarsa qualità dei piani elaborati proprio nel mancato coinvolgimento degli organi politici. 
Al di là delle competenze specifiche del Consiglio Comunale, tassativamente elencate all’art. 42 e all’art. 48 del TUEL, sicuramente 
un apporto rilevante può essere dato dai consiglieri comunali nella definizione del contesto esterno e, per questa via, nella 
individuazione dei processi più sensibili da mappare e monitorare. Per tale ragione il presente piano sarà trasmesso ai consiglieri 
comunali subito dopo la pubblicazione, indicando un termine entro cui far pervenire suggerimenti, osservazioni o proposte di integrazioni. Le 
proposte pervenute saranno quindi analizzate ed approvate dall’Assemblea in una successiva seduta, con gli opportuni indirizzi alla 
Giunta comunale per recepirle.  Nella fase poi di monitoraggio, contestualmente al report sui controlli successivi di regolarità 
amministrativa, il Consiglio comunale sarà informato dello stato di attuazione del PTPC.  Inoltre, con la determinazione n. 
831/2016 dell’ANAC, viene ampliato il ruolo del Nucleo di Valutazione, chiamato a rafforzare il raccordo tra misure 
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari 
pubblici, con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi di trasparenza che la normativa vigente ha assegnato alle pp.aa.. 

   
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano 
tra i quali: 
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❑ l’elaborazione della proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione e dei successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di 
indirizzo politico ai fini della sua approvazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 4; 

❑ la verifica, attraverso l’attività di monitoraggio annuale del Piano, dell'efficace attuazione del piano e l’idoneità, di quest’ultimo, al 
conseguimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti;  

❑ la proposizione della modifica del Piano, oltre che nell’ipotesi di inidoneità ai sensi del punto precedente, quando siano accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 

❑ verifica, d'intesa con i Responsabili di Settore, i Responsabili di Area e con il Sindaco, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi 
negli Uffici e nei Settori preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione; 

❑ definisce, d’intesa con i Responsabili di Settore e di Area, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 

❑ entro il 31 gennaio di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette 
alla Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio di Revisione ed al Nucleo di Valutazione; su richiesta, o di propria 
iniziativa, il Responsabile riferisce in ordine all'attività espletata.  

Il Responsabile, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si avvale di una struttura di supporto, costituita con apposita deliberazione della 
giunta municipale, su sua proposta; l’individuazione dei soggetti componenti la struttura di supporto viene effettuata dal Responsabile, su base 
fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità, tra i dipendenti dell’Ente. Nel Comune di Gardone Val Trompia detta 
struttura è stata individuata con deliberazione giuntale n. 38/2013. 
 
Il Responsabile, inoltre, nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del Piano, per ciascun Settore o Area in cui si articola 
l'organizzazione dell'Ente, un referente.  
I referenti svolgono attività informativa, nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed 
attività dell’Ente; a tal fine predispongono ed inviano al R.P.C.T. periodica reportistica. 
Svolgono, inoltre, attività di costante monitoraggio sull’operatività degli uffici di appartenenza, con particolare riferimento: 

❑ al rispetto dei tempi dei procedimenti ai sensi dell’art. 1 comma 28 della legge n. 190/2012; in relazione a detta attività curano, 
altresì, la pubblicazione di cui all’art. 24 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013; 

❑ al rispetto dell’obbligo di rotazione del personale. 
Gli stessi, infine, osservano le misure contenute nel presente piano. 
In caso di mancata nomina dei referenti gli stessi sono individuati nei Dirigenti e nei Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa.  
Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) è individuato in qualità di soggetto “Gestore” in 
materia di antiriciclaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e del D. Lgs. n. 90/2017. 
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Ai Dirigenti ed ai responsabili di area - titolari di posizione organizzativa sono attribuite le seguenti competenze: 

❑ lo svolgimento di una costante attività informativa nei confronti del Responsabile e dei referenti; 
❑ lo svolgimento di un’attività informativa nei confronti dell’autorità giudiziaria; 
❑ la partecipazione al processo di gestione del rischio “corruzione”; 
❑ la presentazione di proposte circa l’introduzione di nuove misure di prevenzione del fenomeno della corruzione, di monitoraggio dei processi, di 

coordinamento degli atti di cui al precedente punto 1 (premessa); 
❑ l’osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente e la costante verifica del suo rispetto da parte di tutti i dipendenti 

appartenenti al proprio settore od area; 
❑ la formazione, in materia di prevenzione della corruzione, del personale assegnato in base a quanto previsto nel Piano;  
❑ l’adozione di misure gestionali finalizzate all’attuazione delle misure contenute nel Piano, quali la sospensione e rotazione del personale; 
❑ i titolari di posizione organizzativa responsabili di area avviano i procedimenti disciplinari nel rispetto dei termini tempo per tempo 

vigenti. Li portano a compimento in caso di fattispecie sanzionabili con il semplice rimprovero; 
❑ i dirigenti avviano i procedimenti disciplinari nel rispetto dei termini tempo per tempo vigenti. Li portano a compimento in caso di 

fattispecie sanzionabili sino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione ordinaria nel massimo di 10 giorni; 
❑ il responsabile dell’area Lavori Pubblici, ing. Michele Pelamatti, svolge anche il ruolo di Responsabile Anagrafe Stazione 

Appaltante (R.A.S.A.). 
 
Il Nucleo di Valutazione, a sua volta, svolge le seguenti attività: 

❑ partecipa al processo di gestione del rischio;  
❑ tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;  
❑ svolge le attività di propria competenza in materia di anticorruzione, con particolare riferimento alla trasparenza amministrativa che 

costituisce il presupposto indispensabile per realizzare il cd. controllo diffuso; 
❑ esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;  
❑ verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella 

misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 
  
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente in materia:  

❑ di svolgimento, nel rispetto dei termini tempo per tempo vigenti, dei procedimenti disciplinari diversi da quelli di competenza dei 
Dirigenti e dei titolari di P.O.;  

❑ di comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;  
❑ di proposizione di modifiche e di aggiornamenti da apportare al codice di comportamento adottato dall’Ente. 
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I dipendenti del Comune di Gardone Val Trompia, a loro volta: 

❑ partecipano al processo di gestione del rischio “corruzione”;  
❑ osservano le misure contenute nel presente Piano;  
❑ segnalano le situazioni di illecito, indifferentemente, al proprio dirigente o responsabile di area titolare di posizione organizzativa, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all’Ufficio Procedimenti Disciplinari conformemente a 
quanto previsto dal Codice di Comportamento adottato dall’Ente, oppure direttamente all’ANAC;  

❑ segnalano i casi di conflitto di interessi presenti all’interno della struttura organizzativa comunale di cui sono a conoscenza;  
❑ sono tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell’attuazione delle misure 

previste dal presente piano ed a segnalare miglioramenti nell’attività di prevenzione della corruzione intesa in senso lato. 
 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (R.P.D.) del Comune di Gardone Val Trompia è attualmente L.T.A. srl di Roma, nella figura di 
Daniela Ghirardini. L’R.P.D. “costituisce una figura di riferimento anche per il R.P.C.T.”, riprendendo in proposito quanto sottolineato dall’ANAC 
nell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Peraltro, il software MUA, in dotazione al R.P.D., risulta utile per le funzioni 
dell’R.P.C.T., in particolare per un’ulteriore attenzione alla gestione dei processi. A tal proposito, nel mese di gennaio, si sono tenute delle 
riunioni alla presenza dei dirigenti – responsabili e del R.P.D. per l’avvio e sviluppo del software. 
 
I collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Ente osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito. 
 
Gli appaltatori dell’Ente: 

❑  che, avendo sottoscritto il Protocollo di Legalità del Comune di Gardone Val Trompia, si sono impegnati ad osservarne le 
disposizioni; 

❑ che, avendo sottoscritto le clausole contrattuali, presenti nei contratti di appalto stipulati, hanno accettato di sottoporsi alle 
disposizioni del Codice di Comportamento adottato dall’Ente. 
 

Il Prefetto che ai sensi del comma 6 dell’art.1, della Legge 180/2012, ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, su 
richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel 
rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 
 
I cittadini che esercitano il controllo diffuso garantito dal rispetto della normativa in materia di Trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come 
modificato dal D. Lgs. n.97/2016.  
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Il Comune di Gardone Val Trompia ha 49 dipendenti, distribuiti in tre settori (Direzione dell’Ente, Settore tecnico e Settore servizi alla persona 

ed amministrativi) facenti capo al Segretario Comunale ed a due dirigenti.  

Tre sono le sedi operative: 

❑  il Municipio, collocato presso Palazzo Chinelli Rampinelli,  

❑ la Biblioteca, l’Archivio storico della caccia ed il Museo delle armi e della tradizione armiera presso Villa Mutti Bernardelli, 

❑ la sede della Polizia Locale presso il Complesso “Le torri”. 

L’età media dei dipendenti è abbastanza elevata e non si registra un ricambio frequente degli stessi, anche in considerazione del fatto che la 

maggior parte risiede nel territorio comunale e nelle zone ad esso limitrofe. 

Il Comune di Gardone Val Trompia è dotato di sistemi informatici e tecnologici che garantiscono la tracciabilità e l’archiviazione dei flussi 

documentali, sia dei procedimenti amministrativi che dei processi decisionali alla base dell’adozione degli atti dell’Ente. Inoltre, dall’anno 2014 

il programma informatico dedicato alla gestione degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, determinazioni dei 

responsabili di area e di settore) è stato implementato con l’inserimento obbligatorio della firma digitale su tali atti da parte dei vari soggetti che 

partecipano al processo di adozione degli stessi (Responsabili, Segretario e Sindaco). Quanto sopra al fine di garantire l’integrità degli atti. 

I processi decisionali a livello informale avvengono in sede di conferenza direzionale, che si tiene con cadenza settimanale ed è finalizzata al 

coordinamento dell’attività dei dirigenti e dei responsabili. La conferenza Direzionale, pur non essendo sovraordinata gerarchicamente alle 

unità organizzative, coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, esamina le criticità riscontrate nell’azione amministrativa e valorizza la 

condivisione di best practices, studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie per realizzare la costante 

evoluzione dell’organizzazione del lavoro, definisce le linee di indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa del personale e per la sua 
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formazione professionale. La conferenza direzionale è coordinata dal Segretario Generale, R.P.C.T. dell’Ente. Nel corso delle riunioni vengono 

discusse anche le strategie, le misure, la formazione e tutto quanto utile alle attività in materia di prevenzione della corruzione. 

L’Ente è dotato di un sistema informativo dedicato al coordinamento ed alla gestione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione – Piano 

della performance, assegnati sia ai responsabili che a tutti i dipendenti. Tale sistema consente un’attività di monitoraggio e di reportistica che 

permette di conoscere, in ogni momento dell’esercizio, lo stato di attuazione degli obiettivi stessi. 

Da alcuni anni è in atto l’attività di mappatura dei processi, per la quale è stata data precedenza a quelli identificati a rischio nel PTPC 

2014/2016. Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a mappare anche tutti quei processi, rientranti nelle aree di rischio individuate dall’ANAC, 

ma con un grado di rischio inferiore ad otto. In calce al presente documento (allegato “B”) sono stati raccolti tutti i processi mappati da parte dei 

vari settori ed aree dell’Ente dal 2014 ad oggi, implementati con il presente Piano. 

L’Ente, in relazione a quanto disciplinato dall’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dalla circolare del Segretario 
Generale del 28/04/2016, procede alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture servendosi di soggetti aggregatori qualificati o ricorrendo alla 
Centrale Unica di Committenza (CUC) attualmente costituita presso la Comunità Montana di Valle Trompia.   
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Sul territorio del Comune di Gardone V.T. sono presenti numerose realtà produttive, per lo più di dimensioni medio/piccole, prevalentemente 

dedite ad attività artigianali ed industriali, operanti in particolare nei settori metalmeccanico ed edile. 

La presenza sul territorio di una grande azienda produttrice di armi ha connotato nel tempo anche le molte altre realtà artigianali minori che 

svolgono servizi ed attività di produzione di minuterie a supporto della stessa. Creando così un tessuto economico strettamente legato 

all’andamento del mercato armiero. 

Numerose sono anche le associazioni che operano in vari ambiti della vita sociale della comunità, a partire da quelle che svolgono attività di 

volontariato a favore di anziani o di persone con disabilità, per arrivare alle altrettanto numerose associazioni sportive e culturali che accolgono 

gran parte della popolazione giovanile, e non solo, del territorio. 

Nel territorio comunale inoltre hanno sede l’Ospedale, l’ASL, l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, il Comando dei Carabinieri, la 

Comunità Montana di Valle Trompia e numerosi istituti bancari. 

Il Comune di Gardone Val Trompia è un riferimento per tutta la Valle Trompia in quanto sede di numerosi Istituti scolastici di istruzione 

secondaria di secondo grado; pertanto vi convergono quotidianamente centinaia di studenti dai paesi limitrofi. 

Alla luce del contesto esterno sopra esposto, i principali portatori di bisogni nei confronti dell’Amministrazione, oltre alle famiglie ed ai singoli 

cittadini, sono le associazioni, coordinate dalla Consulta delle associazioni, e le realtà produttive. 

Il territorio comunale non è particolarmente vasto e la popolazione sia aggira attorno ai 12.000 abitanti, quindi è normale che vi siano 

conoscenze e relazioni tra amministratori/dipendenti ed i principali portatori di bisogni del territorio (cittadini, associazioni ed imprese).  
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A livello territoriale provinciale, dall’analisi dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica (Doc. 

XXXVIII n. 2 ANNO 2013 VOLUME I – Relazione annuale 2014 Direzione Nazionale Antimafia), Brescia viene delineata come un territorio ove 

si concentra una notevole ricchezza dovuta alla vocazione produttiva della zona e dove è presente il rischio di pratiche corruttive verso la 

Pubblica Amministrazione, truffe ai danni di Ente Pubblico e frode in pubbliche forniture.  

Dalla relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, datata 12 aprile 2017, sulle attività svolte dal procuratore 

nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso 

nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016 emerge che i reati che hanno occupato la procura della Repubblica di Brescia sono stati rilevati in 

diversi settori di intervento: 

- primo fra tutti quello delle violazioni ambientali, compreso il traffico organizzato di rifiuti, favorite dal fatto che “asse 

portante della economia bresciana è rappresentato da imprese con una spiccata propensione alla produzione di rilevanti quantitativi di 

rifiuti speciali, spesso pericolosi e, dall’altro, in detto territorio sono presenti importanti insediamenti industriali che gestiscono rifiuti”. 

È stata accertata “l'esistenza di una rete di società commerciali che, operando attività di mediazione, smaltivano irregolarmente rifiuti, 

anche pericolosi, miscelandoli a metalli recuperati avviati per la fusione presso le acciaierie del territorio”. 

- un altro settore dell’intervento della Direzione Distrettuale bresciana, quello del traffico di sostanze stupefacenti, vede le 

indagini in questione segnalare  che le più rilevanti condotte delittuose   di   questo   tipo   sono “svolte   in   maniera   

associativa   e   di   respiro internazionale,  con  ruolo  dominante  di  soggetti  di  nazionalità  albanese  ma residenti  nel  territorio  

nazionale,  alle  cui  dipendenze  operano  correi  di nazionalità  diverse, tra  cui  italiani  e  rumeni”. 

- Per quanto riguarda la criminalità organizzata di tipo mafioso, la Direzione Distrettuale bresciana rileva “la esistenza di un 

particolare tipo di ‘ndrangheta nel territorio del Distretto bresciano, avente caratteristiche del tutto corrispondenti a quella del limitrofo 

territorio emiliano, in quanto espressioni entrambe della stessa matrice criminale cutrese, ed entrambe uniche nel panorama del crimine 

organizzato calabrese nel settentrione. Cioè la ‘ndrangheta che delocalizza ma non colonizza, e crea strutture criminali di tipo mafioso 

attorno a centri di interesse per tutelarli ed espanderli attraverso il classico reticolo che lega al crimine altre entità: del mondo politico - 

istituzionale, finanziario, economico. …. innestandovi delle succursali che, più che al dominio del territorio, mirano al controllo degli 

affari che hanno individuato quali loro, appunto, centri di interesse, con le relative “iniezioni” di capitali di provenienza delittuosa, o 

anche non delittuosa ma criminalmente gestiti”. 
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- Altro ambito di indagine è stato l’introduzione di “ingenti quantitativi di merce, prodotta in Cina, recante marchi contraffatti”. 

- Immigrazione illegale organizzata. 

- Indagini in tema di terrorismo. 

 

Una situazione che è sostanzialmente confermata nella Relazione del Procuratore Generale della Repubblica Pier Luigi Maria dell’Osso in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, datata 26 gennaio 2019, reperibile al link 

http://www.giustizia.brescia.it/documentazione/D_15192.pdf. 

 

Nell’ambito delle attività formative, è risultato particolarmente efficace in proposito l’incontro con il Presidente della Corte d’Appello di Brescia, 

dottor Claudio Castelli, alla presenza di funzionari e dipendenti dell’Ente, in aggiunta agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Gardone Val 

Trompia, in collaborazione con il quale è stato organizzato un ciclo di eventi denominato Esempi, ovvero ai personaggi che con le loro attività e 

professioni ci indicano la strada giusta da seguire per debellare il crimine ed il malaffare. L’iniziativa, che ha beneficiato della presenza delle 

giornaliste sotto scorta Rosaria Capacchione e Federica Angeli, ha avuto un notevole successo in termini di presenze anche da parte dei 

cittadini. Con l’obiettivo di coinvolgere ulteriormente la società civile sono stati proiettati i film “Fortapàsc” e “I cento passi”, dedicati alle figure 

di Giancarlo Siani e Peppino Impastato. 

 

 

 
 
 
 



17 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 

 

 
 

 
 



19 

 

 

 
 
 
 



20 

 

 
 

 



21 

 

 

 
 

 
 
 
I procedimenti amministrativi censiti a livello di Ente, pubblicati nella sopraindicata sezione del sito internet istituzionale (per ciascuno dei 
quali è ivi riportato il settore/area e l’ufficio competente, il nominativo del responsabile del procedimento, la descrizione del procedimento, i 
relativi riferimenti di carattere normativo, i tempi di conclusione del procedimento normativamente previsti, il monitoraggio dei tempi medi di 
loro conclusione nel Comune di Gardone Val Trompia), rientranti nelle 10 aree di rischio sopra indicate e, di seguito, riportate anche nella 
legenda della tavola 1, sono stati analizzati in base ai criteri di seguito riportati. 
Ne consegue, pertanto, che per ciascun procedimento è stato determinato, relativamente al rischio corruzione, l’indice di probabilità (in una 
scala da 1 – basso - a 5 – alto) determinato tenendo conto – anche - del livello dei controlli interni svolto presso l’Ente e l’indice di impatto 
(sempre utilizzando una scala da 1 – basso - a 5 – alto). 
I valori di detti indici, così come sopra definiti, sono stati sommati tra loro permettendo, in questo modo, di ricavare, per ciascun procedimento 
analizzato, il grado di sottoposizione al rischio corruzione all’interno dell’organizzazione del Comune di Gardone Val Trompia (tavola 1).     
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SETTORE/AREA 

ORGANIZZATIVA 
INTERESSATA 

AREE DI RISCHIO             
(VEDI LEGENDA) 

PROCEDIMENTI 
INTERESSATI DESCRIZIONE PROCEDIMENTO 

GRADO DI 
RISCHIO 

TECNICO A 
Denuncia Inizio Attività 

(DIA) 

La Denuncia di Inizio Attività (L.R. 12/2005 e s.m.i. 
Capo III^ artt. 40,41) viene presentata per lavori 
specificatamente indicati dalla legge e/o in 
sostituzione del Permesso di Costruire. Il responsabile 
del procedimento cura l'istruttoria ed entro 30 gg se 
ricorre il caso, emana la diffida ad eseguire i lavori con 
adeguata motivazione. In caso di silenzio la DIA 
assume efficacia al 31° giorno dalla data di 
presentazione. 8 

TECNICO A Permesso di costruire 

Il permesso di costruire (Riferimenti normativi L.R. 
12/2005 e s.m.i. Capo II^ artt. dal 33 al 40), può essere 
richiesto dagli aventi titolo, si riferisce a interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia (nuova 
costruzione, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione 
urbanistica) da eseguirsi sul territorio comunale. Le 
pratiche sono soggette a istruttoria del tecnico 
responsabile di procedimento, nonchè al parere della 
Commissione Edilizia che si riunisce all'occorrenza. 
L'iter istruttorio della pratica, in molti casi, può 
prevedere anche l'acquisizione di ulteriori pareri/nulla 
osta degli enti competenti esterni (ASL, VVFF, 
Soprintendenza, Provincia, ecc.). Al termine del 
procedimento istruttorio favorevole, il responsabile del 
procedimento invia al Dirigente Tecnico la proposta 
motivata di emanazione del provvedimento. Il 
Permesso di Costruire può essere oneroso/non 
oneroso, in caso di onerosità sarà inviata l'avviso di 
pagamento per la relativa corresponsione. Qualora 
l'esito sia negativo ne verrà data comunicazione 
all'interessato il quale ai sensi della L.241/1991 entro 
10 gg sarà possibile presentare opposizione o integrare 
la documentazione necessaria alla revisione di quanto 
richiesto. 8 
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TECNICO A 
Segnalazione certificata 
di inizio attività SCIA 

Con la S.C.I.A, l’attività edilizia può essere iniziata 
dalla data della presentazione all’Amministrazione 
competente (punto 3, comma 4-bis). 
L’Amministrazione competente dispone di 60 giorni di 
tempo per l’accertamento dei requisiti e dei 
presupposti previsti per l’adozione di provvedimenti 
di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
di eventuali effetti dannosi salvo che, ove sia possibile, 
l’interessato provveda a conformare alla normativa 
vigente tale attività ed i suoi effetti nel termine non 
inferiore a 30 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione (L. punto 3, comma 4-bis L. 122/2010 e 
s.m.i.).Resta in ogni caso salvo il potere 
dell’amministrazione competente di assumere 
determinazioni in via di autotutela ai sensi degli 
artt.21-quinques (revoca) e 21-nonies (annullamento) 
della L. 241/90.La S.C.I.A è sempre corredata dai 
necessari elaborati tecnico-grafici per consentire le 
verifiche di competenza dell’amministrazione, dalle 
asseverazioni di conformità alla strumentazione ed alla 
regolamentazione vigente, dal titolo di proprietà o atto 
equipollente, dai documenti catastali, dai documenti 
tecnici di progetto riferiti a normative specialistica 
(Impianti interni, efficienza energetica, ecc), dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di 
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità 
personali ed i fatti come previsti negli art. 46 e 47 del 
testo unico approvato con D.P.R. n. 445/2000, nonché 
da titolo attestante il pagamento dei diritti di segreteria 
negli importi previsti. Va precisato che la Segnalazione 
certificata di inizio attività (S.C.I.A) è esclusa nei casi di 
sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali, in quanto la legge esclude la possibilita di 
autodichiarare/autocertificare in sostituzione delle 
autorizzazioni di legge in aree sottoposte a regime 
vincolistico. Tali tipi di vincolo sono soggetti alle 
disposizioni del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e 
ss.mm. e ii. e sono posti sotto la tutela delle 
Soprintendenze. Preventivamente alla presentazione 
della Segnalazione certificata di inizio attività, vanno 
quindi acquisite le autorizzazioni/nulla-osta/pareri ai 
fini culturali secondo quanto disposto dal D.Lgv. 
42/2004. Esse debbono essere obbligatoriamente 
allegate alla S.C.I.A, senza alcuna possibilità di 
posticiparle. 8 
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TECNICO A 

Segnalazione certificata 
di inizio attività SCIA in 

materia commerciale 

Con la S.C.I.A, l’attività commerciale può essere 
iniziata dalla data della presentazione 
all’Amministrazione competente. L’Amministrazione 
competente dispone di 60 giorni di tempo per 
l’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti 
per l’adozione di provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali 
effetti dannosi salvo che, ove sia possibile, l’interessato 
provveda a conformare alla normativa vigente tale 
attività ed i suoi effetti nel termine non inferiore a 30 
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 
Resta in ogni caso salvo il potere dell’amministrazione 
competente di assumere determinazioni in via di 
autotutela ai sensi degli artt. 21-quinques (revoca) e 21-
nonies (annullamento) della L. 241/90.  8 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Concessione del 
Patrocinio senza 

facilitazioni 

Il procedimento è attivato con richiesta all' ufficio del 
Protocollo con modulo predisposto per la concessione 
del logo istituzionale compilato e firmato in ogni sua 
parte e corredato da informazioni richieste al suo 
interno (data e luogo dell'iniziativa, oggetto, dati 
anagrafici e attività del soggetto richiedente, 
descrizione dettagliata, obiettivi e finalità dell'evento 
per cui si richiede il patrocinio, eventuale richiesta di 
utilizzo spazi comunali e pubblicità dell'iniziativa. Il 
procedimento è disciplinato dal regolamento per la 
concessione del patrocinio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
30/05/2005 e integrato con Deliberazione n. 46 del 
08/06/2006. 7 

POLIZIA LOCALE A Piano sosta 

Annualmente tutti i cittadini residenti / domiciliati / 
titolari di attività, che intendono sostare in centro 
storico, derogando alla limitazione dell'orario di 

permanenza negli stalli di sosta, devono dotarsi di 
apposita autorizzazione denominata "Piano sosta". Art. 

7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) 7 

TECNICO A 

Autorizzazione al 
Transito su strade 
agrosilvopastorali 

La normativa regionale e il regolamento comunale di 
attuazione permettono il transito su strade 
agrosilvopastorali solo se muniti di specifica 
autorizzazione. L'interessato nel caso di viabilità 
agrosilvopastorale a gestione comunale (non 
consortile) produce istanza motivata e il responsabile 
del procedimento ne cura l'istruttoria finalizzata 
all'autorizzazione dirigenziale. 7 
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POLIZIA LOCALE A 
Rilascio autorizzazione di 

Passo Carraio 

A seguito della richiesta di autorizzazione di Passo 
Carraio (su modello cartaceo predisposto dall'ufficio) 
gli Agenti eseguono un sopralluogo all'indirizzo 
indicato. Esistendo i presupposti, previo pagamento a 
mezzo bollettino c/c o presso l'ufficio Polizia Locale in 
contanti od a mezzo pago bancomat, viene rilasciata 
l'autorizzazione consistente in un cartello di Passo 
Carraio, a norma del C.d.S., riportante il nominativo 
dell'ente, il numero e l'anno di rilascio 
dell'autorizzazione. 6 

POLIZIA LOCALE A 

Rilascio autorizzazioni in 
deroga alle limitazioni 

Pm 10 

Il cittadino residente nella Città di Gardone V.T. che 
per necessità urgenti debba utilizzare il proprio veicolo 
non a norma sulle direttive previste nell'ordinanza di 
blocco della circolazione, deve rivolgersi all'Ufficio 
Polizia Locale che, valutata la richiesta, rilascerà 
autorizzazione in deroga al blocco, valida anche fuori 
dal comune di residenza. Provvedimento regionale 
adottato annualmente (D.G.R. 30 novembre 2011, n. 
2605) 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Rilascio contrassegno 
invalidi 

E' una tessera che esposta sul cruscotto dell'auto 
permette di parcheggiare nei luoghi riservati agli 
Invalidi o di accedere alle zone a traffico 
limitato.Rilascio del tesserino su richiesta dell'utente e 
dietro presentazione della documentazione prevista 
dal DPR 151/2012. 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Ammissione al servizio 
telesoccorso 

E' un servizio rivolto in particolare alla popolazione 
anziana, con compromissione dell'autonomia 
personale e a coloro che si trovano in situazione di 
isolamento. Consiste in un telecomando di piccole 
dimensioni da portare sempre con sé per inviare, 
premendo un pulsante, la richiesta di aiuto ad una 
centrale di ascolto, operativa 24 ore su 24 per 365 
giorni l'anno. Il procedimento amministrativo consiste 
nella predisposizione degli atti per l'assunzione 
dell'impegno di spesa per il pagamento delle fatture 
dell'ente gestore e per l'assunzione dell'accertamento 
entrate, nella fatturazione trimestrale del servizio 
effettuato e nella registrazione degli incassi. 
Riferimenti normativi: L 328/2000; Piano socio 
assistenziale comunale. 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Ammissione servizio 
assistenza domiciliare 

anziani 

Il procedimento amministrativo consiste:nella 
comunicazione di avvio del servizio, nella 
determinazione del costo a carico del cittadino, nella 
predisposizione degli atti per l'assunzione 
dell'impegno di spesa per il pagamento delle fatture 
dell'ente gestore e per l'assunzione dell'accertamento 6 
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entrate, nella fatturazione bimestrale del servizio 
effettuato e nella registrazione degli incassi. 
Riferimenti normativi: L 328/2000; Piano socio 
assistenziale comunale. Riferimenti normativi: L 
328/2000; Piano socio assistenziale comunale. 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Ammissione servizio 
pasti a domicilio 

Il procedimento amministrativo consiste: nella 
comunicazione di avvio del servizio, nella 
determinazione del costo a carico del cittadino, nella 
predisposizione degli atti per l'assunzione 
dell'impegno di spesa per il pagamento delle fatture 
dell'ente gestore e per l'assunzione dell'accertamento 
entrate, nella fatturazione bimestrale del servizio 
effettuato e nella registrazione degli incassi. 
Riferimenti normativi: L 328/2000; Piano socio 
assistenziale comunale. 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Iscrizione al servizio di 
ristorazione scolastica - 

scuole dell'infanzia statali 
e paritarie, scuole 
primarie e scuola 

secondaria di primo 
grado 

Le famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano 
le scuole dell'Infanzia presentano istanza. La tariffa 
viene calcolata sulla base dell'isee/com e del 
Regolamento del Piano Famiglia. Il procedimento 
consiste nell'approvazione annuale delle tariffe con 
delibera di giunta e trova origine nel Piano di Diritto 
allo Studio e nella legge regionale 31/1980 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI A 

Iscrizione al servizio pre 
e post scuola 

le famiglie con bambini che frequentano la scuola 
dell'infanzia o la scuola primaria con necessità di 
anticipo o posticipo dell'orario scolastico presentano 
istanza di iscrizione al servizio. Il procedimento 
consiste nell'approvazione annuale delle tariffe con 
delibera di giunta e trova origine nel Piano di Diritto 
allo Studio e nella legge regionale 31/1980 6 

TECNICO A 

Autorizzazione alla 
messa in funzione di filo 

palorcio o piccolo 
impianto montano 

La legge prevede che per mettere in funzione un filo 
palorcio o un piccolo impianto montano sia necessario 
ottenere il relativo nulla/osta dal Comune. Il 
responsabile del proc. Provvede all'istruttoria 
dell'istanza e all'acquisizione dei pareri di competenza 
degli enti esterni. (ufficio Aviazione civile/Militare). Il 
dirigente rilascia autorizzazione con prescrizioni. 6 
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POLIZIA LOCALE A 
Nulla Osta trasporti 

eccezionali 

Nei casi in cui trasporti eccezionali debbano 
attraversare il territorio comunale, l'Ufficio Trasporti 
della Provincia di Brescia, cui l'interessato presenta la 
relativa istanza, provvede a richiedere al Comando 
P.L., almeno 15 giorni prima del trasporto, il relativo 
nulla-osta. Entro 7 giorni dalla richiesta, espletati tutti 
gli accertamenti di rito, il Comando P.L. provvede al 
rilascio del nulla-osta e alla relativa trasmissione all' 
Ufficio Trasporti della Provincia di Brescia. Art. 10, 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) - 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.) - Art. 42, 
Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 5 

POLIZIA LOCALE A 
Ordinanza relativa alla 

circolazione 

Dal Protocollo Generale o da altri Uffici Comunali 
giunge la richiesta motivata di chiusura della strada o 
di parte di essa, interessata da 
lavori/manutenzioni/manifestazioni/gare od altro. 
Gli Agenti entro una settimana dalla richiesta 
pervenuta presso il Comando eseguono un 
sopralluogo ed annotano le prescrizioni alle quali i 
richiedenti devono attenersi, anche per necessità di 
sicurezza della viabilità/sosta; se la richiesta perviene 
da soggetti terzi all'Ufficio Tecnico Comunale, lo stesso 
ne viene messo a conoscenza per eventuali motivi 
ostativi. Entro 15 giorni dalla richiesta, se nulla osta il 
Comandante emette l'ordinanza. Artt. 6 e 7, del D.Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285 5 

POLIZIA LOCALE A 

Rilascio autorizzazioni 
gare sportive e 

manifestazioni similari 

Dal Protocollo Generale giunge la richiesta di 
autorizzazione a seguito della quale l'ufficio P.L., 
verificati i presupposti, rilascia la stessa. Art. 9, D.Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) 5 

TECNICO A 
Autorizzazione al taglio 

di alberature private 

I cittadini in conformità a quanto previsto dal 
regolamento comunale di utilizzo delle aree verdi 
presentano apposita istanza per il taglio di tutte quelle 
alberature che rientrano nei parametri previsti dal 
regolamento. Il Responsabile del Procedimento cura 
l'istruttoria attraverso il sopralluogo in sito e propone 
al dirigente l'emanazione del provvedimento 
contenente le prescrizioni desunte dal regolamento 
stesso. 5 
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TECNICO A 

Autorizzazione 
Installazione Mezzi 

Pubblicitari 

La persona interessata all'installazione di un’insegna 
pubblicitaria (insegne attività commerciali, frecce 
indicatorie ubicazione attività artigianali, industriali), 
presenta apposita istanza su modulo predisposto. 
L'ufficio entro 30gg cura l'istruttoria e acquisisce i 
pareri degli uffici competenti, rilascia l'autorizzazione 
e ne trasmette copia anche al concessionario del 
servizio di pubblicità per i provvedimenti di 
competenza (controllo e determinazione della relativa 
imposta pubblicitaria). Riferimenti normativi D.L.vo n. 
507/1993 e s.m.i.-C.d.S. e apposito Regolamento 
comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 22/03/2006. 5 

SEGRETERIA GENERALE A Accesso agli atti 

consiglieri comunali ed i cittadini aventi i requisiti di 
legge (interesse concreto, attuale e giuridicamente 
rilevante), previa presentazione di istanza scritta e/o 
verbale indirizzata al Dirigente del settore competente, 
possono richiedere l'accesso agli atti detenuti o formati 
dall'Amministrazione. L'istanza una volta presentata 
all'ufficio protocollo viene registrata e trasmessa 
all'ufficio competente. Verificato il rispetto della 
normativa sulla privacy, il dirigente del settore 
interessato, previo pagamento delle spese di 
riproduzione o di ricerche di archivio, rilascia, entro 30 
giorni, quanto richiesto dagli stessi. Legge 241/90 - 
D.PR. 184/2006-Regolamento Comunale 4 

TECNICO B 

Attività di scelta del 
contraente in materia di 
lavori pubblici ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. 
a) e b) del D.Lgs. n. 

50/2016 

l'art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti 
consente il ricorso all’affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 
l’art. 36 comma 2 lett. b) del codice, invece, consente il 
ricorso a procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici. 9 

DIVERSI B 

Attività di scelta del 
contraente in materia di 

servizi e forniture in 
economia 

l'art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti 
consente il ricorso all’affidamento diretto 
adeguatamente motivato; 
l’art. 36 comma 2 lett. b) del codice, invece, consente il 
ricorso a procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici. 9 
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DIVERSI B 

Attività di scelta del 
contraente in materia di 

servizi in attuazione 
dell’art. 5 della 381/1991 

Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società 
di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga 
alla disciplina in materia di contratti della pubblica 
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le 
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, 
comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi 
aventi sede negli altri Stati membri della Comunità 
europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da 
quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato 
al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, 
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate 9 

TECNICO C 

Strumenti urbanistici 
attuativi ad iniziativa 

privata  
procedimento differenziato a seconda che siano o 
meno conformi allo strumento urbanistico vigente. 9 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C 

Concessione contributi, 
sovvenzioni o altri 

vantaggi economici ad 
associazioni o altri enti 

privati 
nel rispetto del vigente regolamento in materia di 
contributi economici  8 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C  

Concessione del 
Patrocinio con 

facilitazioni 

Il procedimento è attivato con richiesta all' ufficio del 
Protocollo con modulo predisposto per la concessione 
del logo istituzionale compilato e firmato in ogni sua 
parte e corredato da informazioni richieste al suo 
interno (data e luogo dell'iniziativa, oggetto, dati 
anagrafici e attività del soggetto richiedente, 
descrizione dettagliata, obiettivi e finalità dell'evento 
per cui si richiede il patrocinio, eventuale richiesta di 
utilizzo spazi comunali e pubblicità dell'iniziativa. Il 
procedimento è disciplinato dal regolamento per la 
concessione del patrocinio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
30/05/2005 e integrato con Deliberazione n. 46 del 
08/06/2006. 8 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C 

Concessione contributi, 
sovvenzioni o altri 

vantaggi economici a 
persone indigenti e 
famiglie vulnerabili  

nel rispetto del vigente regolamento in materia di 
contributi economici  8 
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SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C 

Assegni al nucleo 
familiare 

L'art. 65 della Legge 448/98 prevede l'assegno per i 
nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico. 
Può presentare domanda indifferentemente uno dei 
genitori, cittadino italiano o comunitario, residente. il 
nucleo familiare non deve disporre di risorse 
economiche superiori all'Indicatore di Situazione 
Economica (ISE) previsto per l'anno di riferimento. 
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno. Il 
procedimento consta di più passaggi integrati con 
l'INPS. Il procedimento amministrativo di competenza 
del comune consiste nella raccolta delle domande, 
nella verifica dei requisiti e dei documenti e nella 
trasmissione telematica delle domande all'INPS per la 
richiesta del pagamento. 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C Assegno di maternità 

L.art. 66 della Legge 448/98 prevede l'erogazione di un 
assegno di maternità mensile per cinque mesi, 
sostitutivo del trattamento previdenziale dell'indennità 
di maternità, il cui importo viene aggiornato e 
comunicato annualmente a cura dell'INPS. Lo stesso 
istituto provvede al pagamento. Il procedimento 
consta di più passaggi integrati con l'INPS. Il 
procedimento amministrativo di competenza del 
comune consiste nella raccolta delle domande, nella 
verifica dei requisiti e dei documenti e nella 
trasmissione telematica delle domande all'INPS per la 
richiesta del pagamento. 6 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C 

Contributo fondo 
sostegno affitto 

il procedimento amministrativo consiste: nell'apertura 
dello sportello annuale, nel convenzionamento con i 
Sindacati per la raccolta domande, l'inserimento delle 
domande on-line ed il controllo delle stesse, 
l'attribuzione del contributo da parte della Regione, 
l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione 
del contributo ai cittadini. Riferimenti normativi: L 
431/1998. 6 
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SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI C 

Assegnazione di Assegni 
e Borse di Studio al 

merito 

Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti o i loro 
genitori per conto degli studenti minorenni, 
presentano istanza di partecipazione al bando presso 
l'ufficio per il Cittadino, che sulla base dei criteri 
previsti dallo stesso redige la graduatoria. il 
procedimento consiste nell'approvazione del bando 
con delibera di giunta, raccolta istanze ed elaborazione 
della graduatoria, determina di assegnazione delle 
borse di studio, organizzazione della cerimonia di 
consegna. il procedimento trova origine nel Piano di 
Diritto allo Studio approvato annualmente dal 
Consiglio Comunale e nella legge regionale 31/1980. 6 

SEGRETERIA GENERALE D 
Assunzione appartenenti 

a categorie protette 

L'assunzione di appartenenti alle categorie protette 
avviene con apposito bando di concorso pubblico (di 
cui ricalca le stesse procedure) con riserva ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette così come definite 
dalla legge n. 68/99. 8 

SEGRETERIA GENERALE D 

Assunzione di 
personale tramite 
bando di concorso 

esterno 

Il procedimento ha inizio d'ufficio, con la 
comunicazione agli organismi competenti 
(Dipartimento Funzione pubblica, Regione-Uff. 
generale formazione e lavoro, Provincia-Centro per 
l'impiego) dell'avvio delle procedure di 
assunzione di personale, ai sensi dell'art, 34 bis D. Lgs. 
30/3/2001, n. 165, specificando la categoria e profilo 
professionale. Entro sessanta giorni tali organismi 
comunicano eventuali disponibilità di personale 
iscritto negli appositi elenchi. 2^ fase: si procede altresì 
ad emanare apposito avviso di mobilità volontaria tra 
Enti, di cui all'art. 30 del D.Lgs 165/2001. Se entrambe 
le procedure di cui sopra non producono effetti 
positivi si procede con determinazione dirigenziale di 
approvazione del bando di concorso e costituire la 
commissione giudicatrice. Pubblicazione bando su 
G.U,. albo pretorio on line e sito istituzionale dell'Ente; 
inoltro del bando a comuni ed enti territorialmente 
vicini. Ricevimento delle domande di ammissione al 
concorso, redatte come da modulo allegato al bando 
stesso, da parte dei candidati entro il termine fissato 
per la presentazione delle domande di partecipazione 
(30 giorni dalla data di pubblicazione 
sulla G.U., salvo termini più ampi se previsti dal 
bando). Insediamento della commissione, che 
provvede a: verificare la regolarità della propria 
costituzione, esaminare la documentazione inerente al 
bando ed alle norme previste nel Regolamento di 8 
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organizzazione degli uffici e dei servizi, verificare le 
forme di pubblicità date al bando stesso, determinare i 
criteri e le modalità di valutazione delle prove, 
esaminare le domande di partecipazione al concorso 
pervenute ed ammettere o escludere i candidati, 
ovvero richiedere integrazioni alla documentazione 
presentata, formulare i titoli delle prove scritte e le 
domande della prova orale, definire, per 
i concorsi per titoli ed esami e per il corso-concorso, i 
criteri di valutazione dei titoli secondo quanto previsto 
dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi. Svolgimento prove scritte d'esame; 
formulazione da parte della Commissione esaminatrice 
dei giudizi delle prove stesse; comunicazione esito 
della stessa ai candidati e pubblicazione candidati 
ammessi alla prova orale; pubblicazione del 
risultato della valutazione dei titoli (per i bandi di 
concorsi per titoli ed esami e per il corso-concorso); 
svolgimento della prova orale e formulazione della 
valutazione della stessa da parte della commissione. 
Formazione della graduatoria di merito da parte della 
commissione esaminatrice. 

SEGRETERIA GENERALE D 

Assunzione di 
personale tramite 

passaggio diretto da 
altra amministrazione 

Il procedimento ha inizio con l'adozione del 
provvedimento di approvazione di avviso di mobilità, 
nel quale sono specificati la categoria ed il profilo 
professionale del posto che si intende coprire, i 
requisiti per la partecipazione, i termini per la 
presentazione delle domande, i criteri e le modalità di 
selezione e la data fissata per la prova selettiva. Nel 
caso venga individuato un candidato idoneo, si 
procede alla richiesta di “nulla osta” al trasferimento 
all'Ente di appartenenza del candidato stesso e, nel 
caso di rilascio, all'adozione del relativo 
provvedimento di assunzione. 8 

POLIZIA LOCALE E 
Pagamenti rateali 

violazioni amministrative 

L'utente, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di 
contestazione può fare istanza di rateizzazione su 
apposito modulo disponibile presso il Comando 
Polizia Locale di Gardone V.T.. L'Istruttore 
Amministrativo provvede ad inserire nel database 
delle sanzioni amministrative la sospensione dei 
termini per il pagamento. Successivamente l'utente 
verrà informato sull'esito dell'istanza. Art. 202-bis, 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) - Art. 
26, Legge 24 novembre 1981, n. 689 7 



34 

 

ECONOMICO FINANZIARIA E 

Richiesta rateizzazione 
avvisi di recupero 

ICI/IMU 
Compilazione modulo di richiesta completo di dati 
richiesti e firmato - D.lgs 504/92 7 

ECONOMICO FINANZIARIA E 

Richiesta rateizzazione 
avvisi di recupero 

TIA/TARES 
Compilazione modulo di richiesta completo di dati 
richiesti e firmato - D.lgs 507/93 7 

POLIZIA LOCALE E 
Rimborsi pagamenti non 

dovuti 

Dal Protocollo Generale giunge, da parte del soggetto 
interessato, la richiesta di rimborso del pagamento non 
dovuto. Entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta 
l'ufficio P.L., previa verifica dei presupposti, provvede 
a adottare la relativa determinazione per dar seguito 
all'istanza di rimborso 6 

ECONOMICO FINANZIARIA E Rimborsi ICI/IMU Predisposizione pratica di rimborso - D.lgs 504/92 5 

TECNICO E 
Istanza rimborso 

contributo di costruzione 

I titolari di Permesso di Costruire/DIA di tipo oneroso 
e che hanno versato il contributo di costruzione, nel 
caso in cui alla scadenza del titolo abilitativo non 
abbiano eseguito l'opera edilizia autorizzata possono 
presentare istanza di rimborso. Il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria e comunica 
all'interessato i termini di accoglimento. Il Dirigente 
Tecnico adotta apposita determinazione per impegno 
di spesa e liquidazione dell'importo di rimborso. 5 

TUTTI I SETTORI F Liquidazioni 

Il procedimento di liquidazione della spesa consiste 
nella determinazione della somma da pagare al 
creditore nei limiti dell’ammontare dell’impegno di 
spesa definitivo assunto. La liquidazione è disposta a 
seguito del riscontro operato sulla regolarità della 
fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della 
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini 
ed alle condizioni pattuite. 7 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI G 

Assegnazione alloggi 
E.R.P. 

il procedimento di assegnazione consiste 
nell'individuazione del cittadino assegnatario sulla 
base della graduatoria, nella verifica dei requisiti, nella 
predisposizione della determina e nell'invio all'aler dei 
dati necessari per la stipula del contratto. Riferimenti 
normativi: L.R. 1/2004. 8 
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SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI G 

Concessione uso palestre 
comunali 

Le strutture sportive comunali possono essere 
prenotate da parte di associazioni e gruppi sportivi . 
L'uso viene concesso in base alla disponibilità della 
struttura. In casi particolari, può essere richiesto il 
parere dell'Ufficio Tecnico. L'assegnazione viene decisa 
dall'ufficio sulla base del regolamento comunale per 
l'utilizzo delle palestre approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2004 e 
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 57 del 12 Luglio 2007 divenuta esecutiva il 
17/08/2007, sulla base del DPR 616/77. 7 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI G 

Concessione uso sale 
pubbliche 

Autorizzazione all'utilizzo privato di una sala pubblica 
dietro pagamento di un rimborso spese secondo una 
tariffa oraria stabilita per privati ed associazioni, e 
gratuito per partiti politici presenti in Consiglio 
Comunale. La richiesta deve essere trasmessa all'ufficio 
sport presentando il modulo disponibile sul sito previa 
verifica della disponibilità della sala telefonando al n. 
030 8911583 int. 130 - ufficio sport. Il procedimento è 
disciplinato dal regolamento per la concessione d'uso 
delle sale civiche approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 63 del 26 Novembre 2009 divenuta 
esecutiva l’28 Dicembre 2009. 7 

SERVIZI ALLA PERSONA ED 
AMMINISTRATIVI G 

Concessione uso suolo 
pubblico 

Il cittadino deve presentare richiesta per la concessione 
all'ufficio protocollo. L' u.o. Sport e tempo libero 
elabora l'istruttoria richiedendo i pareri all'ufficio 
tecnico e alla Polizia Locale. Il procedimento è 
disciplinato dal regolamento per l'occupazione di 
suolo pubblico e del relativo canone approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
21/02/2000 e modificato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale: n. 5 del 01/03/2004 e n.10 del 
29/04/2013 divenuta esecutiva l’08/07/2013 in 
conformità all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 18 della legge 
n.488/99. 7 

TECNICO G 

Autorizzazione 
Occupazione temporanea 
o permanente Spazi ed 
Aree Pubbliche 

Per collocare cavi, condutture, impianti in genere, 
depositare impianti o materiali nello spazio sottostante 
o sovrastante il suolo pubblico, è necessario ottenere 
un'autorizzazione comunale. Tale autorizzazione è 
sottoposta al pagamento di un canone sia nel caso che 
l'occupazione di suolo pubblico sia temporanea sia nel 
caso essa sia permanente. L'istanza su modulo 
predisposto viene presentata al competente ufficio che 
entro 30gg cura l'istruttoria, acquisisce i pareri 
necessari determina il canone di occupazione 
temporanea e rilascia l'autorizzazione. Il canone per le 
occupazione permanenti, deve essere versato in 7 
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autoliquidazione dal concessionario in un'unica 
soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. (Riferimenti 
normativi art. 63 D.L. n. 446/1997 e s.m.i., art. 18 L. 
488/99 e s.m.i.) 

TECNICO G 
Autorizzazione taglio 

legna 

I cittadini interessati, possono richidere autorizzazione 
al taglio di legna su suoli boscati di proprietà 
comunale. L'istanza viene trasmessa dal resp. di proc. 
alla Comunità montana che esprime parere e 
determina la stima economica del taglio.Il resp. del 
procedimento comunica all'interessato la 
determinazione economica. Il dirigente rilascia 
autorizzazione subordinata al versamento dell'importo 
determinato. 6 

POLIZIA LOCALE G 
Autorizzazioni 
temporanee di sosta 

L'Ufficio Tecnico Comunale provvede a richiedere al 
Comando P.L., almeno 7 giorni prima, parere 
favorevole per l'occupazione di suolo pubblico e di 
conseguenza, ove necessario, l'adozione della relativa 
ordinanza per l'autorizzazione temporanea di sosta. 
Entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta l'Ufficio 
P.L., previa verifica dei presupposti di legge, provvede 
a formulare il parere e ad adottare l'ordinanza di 
autorizzazioni temporanee di sosta. D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 (Codice della Strada) 6 

TECNICO G 

Rilascio NULLA OSTA 
alla cessione di alloggi 
costruiti su aree cedute in 
proprietà a seguito 
soppressione dei limiti di 
godimento di cui alle 
convenzioni stipulate ai 
sensi dell'art. 35 della 
legge 22.10.1971 n. 865, 
precedentemente alla 
legge 179/1992 

Il cittadino proprietario di un alloggio costruito su aree 
concesse in proprietà a seguito di convenzioni stipulate 
ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, ai fini 
di una vendita in regime di libero mercato, deve 
richiedere la liberalizzazione dai limiti di godimento 
previsti in convenzione. Il responsabile del 
procedimento cura l'istruttoria della pratica, e 
determina il corrispettivo che il soggetto deve pagare 
per la soppressione dei vincoli, comunicandolo 
all'interessato entro 30 gg. dal ricevimento della 
richiesta. Il dirigente a seguito del pagamento del 
corrispettivo rilascia il Nulla Osta alla cessione 
dell'immobile, non sussistendo più alcun diritto di 
prelazione a favore del Comune. 6 

TECNICO G 
Autorizzazione lavori 

cimiteriali 

Il regolamento cimiteriale art. 22, 23 prevede 
l'ottenimento di specifica autorizzazione per 
l'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri comunali. 
Gli interessati presentano l'istanza, l'ufficio competente 
esegue l'istruttoria e rilascia specifico atto autorizzativo 
mediante apposizione di timbro di conformità/nulla 
osta sull'istanza stessa. 6 
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TECNICO G 

Rilascio concessione 
idraulica e nulla osta 

idraulico 

Il cittadino che intende occupare aree demaniali 
attraversate da corsi d'acqua minori deve predisporre 
apposita istanza per l'ottenimento della 
concessione/nulla osta idraulico. L'istruttoria della 
pratica è curata dalla Comunità Montana a seguito di 
convenzioen stipulata con il Comune di Gardone V.T.. 
La CM provvederà a svolgere l'istruttoria relativa 
all'istanza pervenuta ed a quantificare il canone annuo 
dovuto per l'occupazione, comunicandolo 
all'interessato entro 30 gg. dal ricevimento della 
richiesta. Il dirigente a seguito del pagamento del 
canone di occupazione rilascia la concessione/Nulla 
Osta idraulico. Il canone viene versato annualmente in 
base alle tabelle stabilite dalla Regione Lombardia 5 

TECNICO H 

Controlli successivi al 
rilascio di un Permesso di 
costruire 

A seguito di rilascio del provvedimento di permesso di 
costruire (Riferimenti normativi L.R. 12/2005 e s.m.i. 
Capo II^ artt. dal 33 al 40), vengono eseguiti almeno 
due controlli per ogni pratica: uno a metà dell’opera ed 
uno a fine lavori in occasione della richiesta del 
certificato di agibilità. I controlli attengono alla verifica 
della corretta esecuzione dei lavori in coerenza con il 
provvedimento di permesso di costruire rilasciato e 
risultano da apposito verbale redatto a fini interni ed 
allegato alla pratica. 8 

TECNICO H 

Controlli successivi 
relativi ai titoli abilitativi 
edilizi (SCIA/DIA) 

A seguito della comunicazione di fine lavori relativi a 
SCIA o DIA, viene eseguito un controllo finale per ogni 
pratica in occasione della richiesta del certificato di 
agibilità. I controlli attengono alla verifica della 
corretta esecuzione dei lavori in coerenza con il 
progetto presentato e possono essere eseguiti con due 
differenti modalità a seconda dell’entità delle opere: 
con sopralluogo, in caso di richiesta di agibilità, ovvero 
tramite istruttoria della documentazione consegnata 
con comunicazione di fine lavori, in caso di opere di 
piccola entità (modifica planimetrie catastali, 
documentazione fotografica). Tali controlli risultano da 
apposito verbale in caso di richiesta di agibilità ovvero 
da note istruttorie inserite nella pratica digitale 
relativamente alla documentazione di fine lavori. 8 

TECNICO H 
Controlli per abusivismo 
edilizio 

A seguito della presentazione dell’esposto in materia 
edilizia al Protocollo o al SUED, l’ufficio istruisce la 
pratica e, se completa e ricevibile, viene data 
comunicazione di avvio del procedimento al presunto 
responsabile ed all’esponente e viene fissata la data per 
l’effettuazione del sopralluogo. A seguito del 
sopralluogo il tecnico redige il verbale, se l’esito è 
positivo (non si è riscontrato alcun abuso) viene inviata 
comunicazione di conclusione del procedimento ad 8 
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entrambi i soggetti, se invece l’esito è negativo (sono 
state riscontrate delle irregolarità) c’è l’avvio del 
processo sanzionatorio.  

TUTTI I SETTORI I Consulenze 

Gli incarichi di collaborazione autonoma (studio, 
consulenza e ricerca) di cui all’art. 7 comma 6 del D. 
Lgs. n. 165/2001 sono affidati in base a programma 
degli incarichi autorizzati dal Consiglio Comunale ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione, 
anche universitaria in conformità al disposto di cui agli 
artt. 131 e seguenti del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi 8 

TUTTI I SETTORI L Incarichi per servizi legali 

ART. 24 vigente regolamento affidamenti in economia: 
“I servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, al 
Codice, numero di riferimento CPC 861, con 
particolare riguardo ad ipotesi di contenzioso o di 
precontenzioso, risoluzione delle controversie, nonché 
di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, 
per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori 
si applica l’articolo 20 del Codice.  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



39 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 
 
 
 
 
I procedimenti che nella scala di valori di cui alla precedente tavola 1 hanno riportato un grado di rischio superiore ad 8 sono considerati come 
a rischio elevato; conseguentemente, nei loro confronti sono state determinate (vedere tavola 2) specifiche misure, da intendersi come prassi 
operative, volte ad eliminare o, quantomeno, a ridurre od attenuare, il verificarsi di fattispecie di corruzione, come in premessa meglio definita. 
 
Per quanto concerne gli altri procedimenti analizzati (ma anche per quelli definiti a rischio elevato) sono state definite delle misure ulteriori, di 
carattere generale e trasversale, volte al perseguimento del medesimo fine di limitazione o attenuazione della malagestio. 
 
Dette misure, sia quella specifiche riferite ad alcuni procedimenti, che quelle ulteriori a carattere generale e trasversale, costituiscono 
disposizioni di servizio rivolte ai responsabili di settore/area/servizio, da cui è possibile derogare a seguito di adeguata motivazione e la cui 

violazione comporta responsabilità di carattere disciplinare.  
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TAVOLA 2 
 

SETTORE/AREA 

ORGANIZZATIVA 

INTERESSATA 

AREE DI RISCHIO             

(VEDI LEGENDA 

TABELLA 1) 

PROCEDIMENTI 

INTERESSATI 

DEFINIZIONE DEL 

RISCHIO CORRUZIONE 

CON RIFERIMENTO AL 

PROCEDIMENTO 

ANALIZZATO 

MISURE DI 

PREVENZIONE 

DEL P.N.A. 

APPLICABILI 

MISURE DI PREVENZIONE 

SPECIFICHE PREVISTE PER IL 

PROCEDIMENTO 

ANALIZZATO 

TECNICO A 
Denuncia Inizio Attività 

(DIA) 

non effettuazione dell'istruttoria 

della pratica nei termini di legge,   

non effettuazione del controllo 

sul territorio circa conformità 

lavori alla pratica edilizia 

presentata,   

collusione/contiguità del 

responsabile del procedimento 

con il progettista o il privato 

richiedente, 

mancato rispetto nell’istruttoria 

delle pratiche dell’ordine 

temporale di presentazione delle 

DIA                                   

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                     

REGOLAMENTAZIONE 

INCARICHI VIETATI AL 

PERSONALE                        

TRASPARENZA 

premesso che l'Ente nel 2013 ha controllato tutte le DIA nel 

termine medio di 19 giorni dalla loro presentazione:                   

rispetto attività procedimentali come da mappatura 

procedimento, 

valutare in sede di predisposizione del piano della 

Performance l’introduzione di un obiettivo gestionale volto 

all’incremento del controllo dell’abusivismo sul territorio,  

previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione personale responsabile attività di 

istruttoria,  

controfirma dell'istruttoria da parte del dirigente tecnico,  

rispetto del codice di comportamento integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte dell'ufficio personale e del 

dirigente tecnico, 

costante verifica - da parte del dirigente tecnico - del rispetto 

del codice comportamento integrativo (in particolare per far 

emergere situazioni di conflitto di interesse),  

costante verifica – da parte del dirigente tecnico – circa il 

rispetto del regolamento degli incarichi vietati ai dipendenti,  

consegna nei termini della reportistica periodica – da parte del 

dirigente tecnico o del referente (se diverso) - al RPC circa le 

attività sopra descritte. 
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TECNICO A Permesso di costruire 

mancato rispetto - nell'esame ed 

istruttoria delle pratiche - 

dell'ordine temporale di loro 

presentazione, incompletezza o 

superficialità nell'istruttoria della 

pratica, mancato rispetto dei 

termini stabiliti, non 

effettuazione del controllo sul 

territorio circa conformità lavori 

alla pratica edilizia presentata,  

collusione/contiguità del 

responsabile del procedimento 

con il progettista o il privato 

richiedente.                                  

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                     

REGOLAMENTAZIONE 

INCARICHI VIETATI AL 

PERSONALE                        

TRASPARENZA 

premesso che l'Ente ha aderito allo sportello SUED della Valle 

Trompia: 

informatizzazione  procedimento,  

rispetto attività procedimentali come da mappatura 

procedimento, 

valutare in sede di predisposizione del piano della 

Performance l’introduzione di un obiettivo gestionale volto 

all’incremento del controllo dell’abusivismo sul territorio, 

previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione del personale responsabile 

dell’attività di istruttoria,  

controfirma dell'istruttoria da parte del dirigente tecnico,  

rispetto del codice di comportamento integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte dell’ufficio personale e del 

dirigente tecnico,  

costante verifica - da parte del dirigente tecnico - del rispetto 

del codice di  comportamento integrativo (in particolare per  

far emergere  situazioni di  conflitto di interesse),  

costante verifica, da parte del dirigente tecnico, circa il  

rispetto del regolamento  degli incarichi vietati ai dipendenti,  

consegna nei tempi della reportistica periodica, da parte del 

dirigente tecnico  o del referente (se diverso), al RPC circa le 

attività sopra descritte. 
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TECNICO A 
Segnalazione certificata 

di inizio attività SCIA 

non effettuazione dell'istruttoria 

della pratica nei termini di legge, 

non effettuazione del controllo 

sul territorio circa conformità 

lavori alla pratica edilizia 

presentata, collusione/contiguità 

del responsabile del 

procedimento con il progettista o 

il privato richiedente                                  

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                     

REGOLAMENTAZIONE 

INCARICHI VIETATI AL 

PERSONALE                        

TRASPARENZA 

rispetto attività procedimentali come da mappatura 

procedimento, 

valutare in sede di predisposizione del piano della 

Performance l’introduzione di un obiettivo volto all’ 

incremento del controllo dell’abusivismo sul territorio, 

previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione del personale responsabile 

dell’attività di istruttoria, 

 controfirma dell'istruttoria da parte del dirigente tecnico,  

rispetto del codice di comportamento integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte dell’ufficio personale e del 

dirigente tecnico, 

 costante verifica - da parte del dirigente tecnico - del rispetto 

del codice di comportamento integrativo (in particolare per 

conflitto di interesse),  

costante verifica – da parte del dirigente tecnico -  circa il 

rispetto del regolamento degli  incarichi vietati ai dipendenti, 

consegna nei termini della reportistica periodica – da parte del 

dirigente tecnico o del referente (se diverso) -  al RPC circa le  

attività sopra descritte. 
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TECNICO A 

Segnalazione certificata 

di inizio attività SCIA 

in materia commerciale 

non effettuazione dell'istruttoria 

della pratica nei termini di legge, 

mancata trasmissione pratica ad 

enti terzi competenti 

relativamente a fasi endo-

procedimentali, mancato rispetto 

istruttoria pratiche nel rispetto 

dell'ordine temporale di loro 

presentazione, 

collusione/contiguità del 

responsabile del procedimento 

con il progettista o il privato 

richiedente                                  

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                     

REGOLAMENTAZIONE 

INCARICHI VIETATI AL 

PERSONALE                        

TRASPARENZA 

premesso che l'ente ha aderito allo sportello telematico SUAP 

della Valle Trompia:  

informatizzazione dei processi, 

 rispetto attività procedimentali come da mappatura 

procedimento,  

previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione del personale responsabile 

dell’attività di istruttoria,  

controfirma dell'istruttoria da parte del dirigente tecnico,  

rispetto del codice di comportamento integrativo  

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte  dell'ufficio personale e del 

dirigente tecnico,  

costante verifica -  da parte del dirigente tecnico -  del rispetto 

del codice di  comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di  conflitto di interesse), 

 costante verifica – da parte del dirigente tecnico – circa il 

rispetto del regolamento degli incarichi vietati ai dipendenti,  

consegna nei termini  della reportistica periodica – da parte  

del dirigente tecnico o del referente (se diverso) -  al RPC circa 

le  attività sopra descritte. 
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TECNICO B 

Attività di scelta del 

contraente in materia di 

lavori pubblici ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. 

a) e b) del D. Lgs. n. 

50/2016 

contiguità/collusione 

responsabile del procedimento 

con appaltatore dei lavori,  abuso 

del ricorso all'affidamento 

diretto giustificato con l'urgenza 

di procedere, scarso controllo 

prezzi praticati, scarso controllo 

qualità dei lavori effettuati.                                  

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                     

REGOLAMENTAZIONE 

INCARICHI VIETATI AL 

PERSONALE                        

TRASPARENZA 

ricorso preferenziale - nel rispetto del regolamento per i lavori 

in economia (verificare eventuali modifiche regolamentari) - a 

procedure concorrenziali e trasparenti ma semplificate 

(cottimo fiduciario), 

rigorosa motivazione dell'atto con cui si procede 

all'affidamento diretto dei lavori,  

all’urgenza si può supplire predisponendo elenchi di 

appaltatori selezionati mediante procedure trasparenti ad 

inizio esercizio (anche per più esercizi) abilitati ad eseguire 

determinate, 

previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione del personale responsabile 

dell’attività di istruttoria, 

 controfirma dell'istruttoria da parte del dirigente tecnico,  

rispetto del codice di comportamento integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte dell'ufficio personale e del 

dirigente tecnico, 

costante verifica -  da parte del dirigente tecnico -  del rispetto 

del codice di comportamento integrativo (in particolare per far 

emergere situazioni di conflitto di interesse), 

 costante verifica – da parte del dirigente tecnico – circa il  

rispetto del regolamento degli incarichi vietati ai dipendenti, 

consegna nei termini della reportistica periodica – da parte  

del dirigente tecnico o del referente (se diverso) -  al RPC circa 

le procedure adottate e le contestazioni effettuate sulla qualità 

dei lavori. 
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DIVERSI B 

Attività di scelta del 

contraente in materia di 

servizi e forniture di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. 

a) e b) del D.Lgs. n. 

50/2016 

contiguità/collusione 

responsabile del procedimento 

con appaltatore dei servizi o 

delle forniture,  abuso del ricorso 

all'affidamento diretto 

giustificato con l'urgenza di 

procedere, scarso controllo 

prezzi praticati, scarso controllo 

qualità dei servizi o dei beni 

forniti.                                  

D.P.R. N. 62/2012,               

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                           

TRASPARENZA 

ricorso al ME.P.A., nell'ambito del mercato elettronico della 

p.a. o di altro mercato elettronico (Sintel), 

ricorso a procedure concorrenziali (RDO) - salvo casi di 

assoluta e comprovata urgenza adeguatamente motivata nel 

provvedimento - ad affidamenti diretti (anch'essi comunque 

preceduti da RDO), 

 rigorosa motivazione dell'atto, 

 previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione del personale responsabile 

dell’attività di istruttoria,  

controfirma dell'istruttoria da parte del responsabile del 

settore o area, 

 rispetto del codice di comportamento integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte dell’'ufficio personale e del 

responsabile settore/area,  

costante verifica - da parte del responsabile settore/area -  del 

rispetto del codice di comportamento integrativo (in 

particolare per far emergere situazioni di  conflitto di 

interesse),  

consegna nei termini reportistica periodica – da parte  del 

responsabile settore/area o del referente (se diverso) -  al RPC 

circa le procedure adottate e le contestazioni effettuate sulla 

qualità dei servizi e delle forniture. 
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DIVERSI B 

Attività di scelta del 

contraente in materia di 

servizi in attuazione 

dell’art. 5 della 381/1991 

contiguità/collusione 

responsabile del procedimento 

con appaltatore dei servizi, 

abuso del ricorso all'affidamento 

diretto in mancanza di 

procedura selettiva trasparente, 

mancata verifica dell’efficienza 

della prestazione fornita (es. 

scarso controllo qualità dei 

servizi e dei prezzi praticati).                                  

D.P.R. N. 62/2012,               

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                           

TRASPARENZA 

ART. 1 COMMA 610 DELLA 

L. 190/2014 

 

ricorso a procedura informale e trasparente (concorrenziale) 

per la selezione dell’appaltatore, 

ricorso al ME.P.A., nell'ambito del mercato elettronico della 

p.a. o di altro mercato elettronico (Sintel), 

rigorosa motivazione dell'atto, 

 previa verifica della concreta possibilità sul piano 

organizzativo, rotazione del personale responsabile 

dell’attività di istruttoria,  

controfirma dell'istruttoria da parte del responsabile del 

settore o area, 

 rispetto del codice di comportamento integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in attuazione del 

codice di comportamento, da parte dell’'ufficio personale e del 

responsabile settore/area,  

costante verifica - da parte del responsabile settore/area -  del 

rispetto del codice di comportamento integrativo (in 

particolare per far emergere situazioni di  conflitto di 

interesse),  

consegna nei termini reportistica periodica – da parte  del 

responsabile settore/area o del referente (se diverso) -  al RPC 

circa le procedure adottate e le contestazioni effettuate sulla 

qualità dei servizi e delle forniture. 
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TECNICO C 

Strumenti urbanistici 

attuativi ad iniziativa 

privata  

mancato rispetto obblighi 

trasparenza, non effettuazione 

dell'istruttoria della pratica nei 

termini di legge, mancato 

rispetto ordine di presentazione 

richieste,  collusione/contiguità 

del responsabile del 

procedimento con il progettista o 

il privato richiedente                                  

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                     

REGOLAMENTAZIONE 

INCARICHI VIETATI AL 

PERSONALE                        

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria,  

assegnazione dell’istruttoria delle pratiche con 

metodo casuale, 

 controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area,  

rispetto del codice di comportamento 

integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell'ufficio personale e del responsabile 

settore/area,  

costante verifica - da parte del responsabile del 

settore/area -  del rispetto del codice 

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 

 rigoroso rispetto normativa di cui all'art. 39 

del D. Lgs. n. 33/2013. 
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SERVIZI ALLA 

PERSONA ED 

AMMINISTRATIVI C 

Concessione contributi, 

sovvenzioni o altri 

vantaggi economici ad 

associazioni o altri enti 

privati 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza, mancato rispetto 

criteri stabiliti dal vigente 

regolamento in materia di 

contributi e vantaggi economici 

di qualunque genere, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento e 

membri commissione con 

associazioni. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria,  

assegnazione istruttoria pratiche con metodo 

casuale, 

controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area,  

rispetto del codice di comportamento 

integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell'ufficio personale e del responsabile 

settore/area, 

 costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore/area -  del rispetto del codice di 

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di interesse 

e partecipazione ad associazioni e soggetti del 

cd. terzo settore),  

predeterminazione criteri per l'assegnazione di 

contributi,  

rigoroso rispetto del combinato disposto degli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 
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SERVIZI ALLA 

PERSONA ED 

AMMINISTRATIVI C 

Concessione del 

Patrocinio con 

facilitazioni 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza,  mancato rispetto 

criteri stabiliti dal vigente 

regolamento in materia di 

contributi e vantaggi economici 

di qualunque genere, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento e 

membri commissione con 

associazioni. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria,  

assegnazione istruttoria pratiche con metodo 

casuale, 

controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area,  

rispetto del codice di comportamento 

integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell'ufficio personale e del responsabile 

settore/area, 

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore/area -  del rispetto del codice di 

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di interesse 

e partecipazione ad associazioni e soggetti del 

cd. terzo settore),  

predeterminazione criteri per l'assegnazione di 

contributi,  

rigoroso rispetto del combinato disposto degli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 
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SERVIZI ALLA 

PERSONA ED 

AMMINISTRATIVI C 

Concessione contributi, 

sovvenzioni o altri 

vantaggi economici a 

persone indigenti e 

famiglie vulnerabili  

mancato rispetto obblighi 

trasparenza,  mancato rispetto 

criteri stabiliti dal vigente 

regolamento in materia di 

contributi e vantaggi economici 

di qualunque genere, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento 

privati. 

D.P.R. N. 62/2012,               

 CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria,  

assegnazione istruttoria pratiche con metodo 

casuale,  

controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area, 

controllo a campione autodichiarazioni 

presentate,  

segnalazione all’Intendenza di Finanza ISEE,  

rispetto del codice di comportamento 

integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta  in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell'ufficio personale e del responsabile 

settore/area,  

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore/area -  del rispetto del codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse),  

predeterminazione criteri per l'assegnazione di 

contributi,  

rigoroso rispetto del combinato disposto degli 

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. 
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SEGRETERIA 

GENERALE D 

Assunzione 

appartenenti a categorie 

protette 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza,  mancato rispetto 

criteri stabiliti dal vigente 

regolamento in materia di 

assunzioni, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento 

privati. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

rigoroso rispetto della mappatura del 

procedimento predeterminata e pubblicata sul 

sito istituzionale, 

 rigoroso rispetto della normativa vigente 

tempo per tempo in materia, 

 rispetto del codice di comportamento 

integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell'ufficio personale e del responsabile 

settore/area, 

 costante verifica - da parte del responsabile 

del settore/area -  del rispetto del codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse),  

pubblicazione e massima trasparenza 

procedure selettive ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 

n. 33/2013,  

rigorosa verifica situazione soggettiva 

commissari. 
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SEGRETERIA 

GENERALE D 

Assunzione dipersonale 

tramite bando di 

concorso esterno 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza,  mancato rispetto 

criteri stabiliti dal vigente 

regolamento in materia di 

assunzioni, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento 

privati. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

rigoroso rispetto della mappatura del 

procedimento predeterminata e pubblicata sul 

sito istituzionale, 

 rigoroso rispetto della normativa vigente 

tempo per tempo in materia, 

 rispetto del codice di comportamento 

integrativo, 

acquisizione della modulistica predisposta in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell'ufficio personale e del responsabile 

settore/area,  

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore/area - del rispetto del codice di 

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse),  

pubblicazione e massima trasparenza 

procedure selettive ex art. 19 D. Lgs. n. 

33/2013,  

rigorosa verifica situazione soggettiva 

commissari. 
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SERVIZI ALLA 

PERSONA ED 

AMMINISTRATIVI G 
Assegnazione alloggi 

E.R.P. 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza, incompletezza o 

ritardo nell'effettuazione 

dell'istruttoria delle istanze 

pervenute, mancato rispetto 

criteri bando di assegnazione 

nella formazione della 

graduatoria, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento e 

membri commissione con privati 

istanti. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria, 

 assegnazione istruttoria pratiche con metodo 

casuale, 

 controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area, 

 rispetto del codice di comportamento 

integrativo; 

acquisizione della modulistica predisposta in 

attuazione del codice di comportamento, da 

parte dell’ufficio personale e del responsabile 

settore/area,  

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore o area – del rispetto del  codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 

predeterminazione criteri di assegnazione, 

pubblicazione ed adeguata pubblicità dei 

bandi di assegnazione. 

 



55 

 

TECNICO H 

Controlli successivi al 

rilascio di un Permesso 

di costruire 

Mancato controllo 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, effettuazione verifiche in 

loco assegnate a soggetto diverso da colui che 

ha istruito la pratica 

rispetto del codice di comportamento 

integrativo; 

controllo successivo  del 100% permessi di 

costruire o sorteggio permessi con metodo che 

garantisca casualità selezione; 

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore o area – del rispetto del  codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 

 

TECNICO H 

Controlli successivi 

relativi ai titoli 

abilitativi edilizi 

(SCIA/DIA) 

Mancato controllo 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, effettuazione verifiche in 

loco assegnate a soggetto diverso da colui che 

ha istruito la pratica 

rispetto del codice di comportamento 

integrativo; 

controllo successivo  del 100% delle SCIA/DIA 

o sorteggio pratiche con metodo che garantisca 

casualità selezione; 

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore o area – del rispetto del  codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 
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TECNICO H 
Controlli per 

abusivismo edilizio 

Mancato controllo 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,                                       

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, effettuazione verifiche in 

loco assegnate a soggetto diverso da colui che 

ha istruito la pratica 

rispetto del codice di comportamento 

integrativo; 

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore o area – del rispetto del  codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 

 

TECNICO I Consulenze 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza, incompletezza o 

ritardo nell'effettuazione 

dell'istruttoria delle istanze 

pervenute, mancato rispetto 

criteri bando di assegnazione 

nella formazione della 

graduatoria, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento e 

membri commissione con privati 

istanti. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,   

REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE  (ARTT. 

131 E SEGUENTI)                                  

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria, 

controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area, 

rispetto del codice di comportamento 

integrativo; 

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore o area – del rispetto del  codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 

predeterminazione criteri di assegnazione, 

pubblicazione ed adeguata pubblicità dei 

bandi di assegnazione nel rispetto di quanto 

deliberato con C.C. nel programma degli 

incarichi e di quanto previsto dal vigente 

regolamento di organizzazione. 
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TECNICO L 
Incarichi per servizi 

legali 

mancato rispetto obblighi 

trasparenza, incompletezza o 

ritardo nell'effettuazione 

dell'istruttoria delle istanze 

pervenute, mancato rispetto 

criteri bando di assegnazione 

nella formazione della 

graduatoria, 

collusione/contiguità 

responsabile procedimento e 

membri commissione con privati 

istanti. 

D.P.R. N. 62/2012,                

CODICE DI 

COMPORTAMENTO 

INTEGRATIVO,       

REGOLAMENTO PER 

ACQUISIZIONE SERVIZI IN 

ECONOMIA                                 

TRASPARENZA 

Previa verifica della concreta possibilità sul 

piano organizzativo, rotazione del personale 

responsabile dell’attività di istruttoria, 

controfirma dell'istruttoria da parte del 

responsabile del settore o area, 

rispetto del codice di comportamento 

integrativo; 

costante verifica -  da parte del responsabile 

del settore o area – del rispetto del  codice di  

comportamento integrativo (in particolare per 

far emergere situazioni di conflitto di 

interesse), 

acquisizione protocollo di legalità da parte del 

soggetto incaricato 

attesa la possibilità di incarichi legali di 

carattere fiduciario acquisizione, da parte del 

legale incaricato, autodichiarazione circa 

inesistenza rapporti di parentela affinità con 

amministratori o dirigenti competenti a 

conferire incarico. 
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Il P.T.P.C. prevede quale proprio principio cardine e quale principale misura di prevenzione della corruzione la trasparenza dell’attività 
amministrativa; trasparenza che, se attuata da ciascuna pubblica amministrazione in modo conforme alla normativa vigente, consente, a 
chiunque abbia interesse, di conoscere, con un buon grado di dettaglio, l’attività dell’Ente a lui più prossimo. 
La trasparenza, in particolare, consente a tutti i cittadini di esercitare il cd. controllo diffuso; ne consegue che nel disegno del Legislatore il 
cittadino viene visto non più solo quale soggetto passivo nel rapporto con la p.a., mero fruitore di servizi ma, piuttosto, come soggetto attivo 
che esercita un controllo nei confronti dei soggetti pubblici che gli forniscono i servizi di cui usufruisce.  
disposizione di servizio: preso atto del disegno complessivo è necessario dare attuazione al controllo diffuso consentendo al cittadino di 

usufruire di un canale attraverso il quale segnalare eventuali episodi di corruzione, così come definita in premessa, di cui sia venuto a 
conoscenza; a tal fine il Comune di Gardone Val Trompia ha istituito l’indirizzo mail dedicato  rpc@comune.gardonevaltrompia.bs.it. 
(accessibile dalla home page del sito istituzionale, tramite la sezione Amministrazione Trasparente:  Home / Amministrazione Trasparente / 
Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione). A seguito di comunicato del Presidente dell’Anac, del 15/01/2019, emanato sulla scorta delle 
Linee guida della stessa Autorità Nazionale (determinazione n. 6 del 28/04/2015), è stato reso disponibile “in modalità open source (sulla 
piattaforma github alla url https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing sotto licenza EUPL 1.2) il software che consente la 
compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione”. È stato dato 
incarico all’ufficio informatica di procedere alla sua attivazione. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Misura attuata; dal 2014 è stato attivato l’indirizzo mail dedicato e tramite tale canale di 
comunicazione non sono stati segnalati episodi di corruzione.  
 
 

 
 
Preso atto del fatto che il Comune di Gardone Val Trompia vede nella trasparenza il principio cardine della sua attività, naturale conseguenza 
deve essere l’intelligibilità degli atti adottati senza la quale il controllo esterno dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della 
pubblica amministrazione è, di fatto, vanificato. 
Precisato quanto sopra per consentire l’effettiva conoscenza e la comprensione degli atti amministrativi si prevede quanto di seguito riportato 
che costituisce, a tutti gli effetti, disposizione di servizio immediatamente precettiva nei confronti del personale dipendente e che, come tale, 

viene ad aggiungersi alle circolari già emanate dal Segretario Generale in materia di formazione degli atti amministrativi: 

mailto:rpc@comune.gardonevaltrompia.bs.it
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti
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❑ i provvedimenti conclusivi dei procedimenti devono riportare, in narrativa, la descrizione dell’intero procedimento svolto, 
richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale.  In questo modo, chiunque vi abbia interesse 
potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso; 

❑ in osservanza dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento devono essere motivati, con 
precisione, chiarezza e completezza; la motivazione, in particolare, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'Ente, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.   

❑ lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. È preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso 
più comune). È opportuno esprimere il percorso logico motivazionale attraverso frasi brevi intervallate da punteggiatura. Sono preferibili 
i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto.  
Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici da questa utilizzati, di 
comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Nel corso degli ultimi anni sono state emanate, dal Segretario Generale, alcune circolari 
aventi ad oggetto la redazione delle deliberazioni comunali (7/01/2014), l’iter delle stesse (25/07/2016) e la tecnica di formazione degli atti 
(16/09/2016), emanate proprio per far sì che gli atti risultino comprensibili ed agevolmente intelligibili. Nel corso del 2018 si è svolto un 
incontro di formazione, a cura del Segretario Generale, destinato a tutti i dipendenti riguardante proprio la tecnica di formazione degli atti. 
A margine dello stesso la funzionaria Alessandra Richiedei, inserita nella struttura di supporto al R.P.C.T., ha illustrato i contenuti del 
Piano comunale anticorruzione 2018/2020, ed in particolare le misure ivi previste.  
 
 

  
 
disposizione di carattere organizzativo: l’Ente ha previsto, nel periodo di vigenza del precedente PTCP, ed in attuazione dello stesso, di 

adottare un sistema di gestione dei flussi documentali interamente informatizzato; in particolare, entro il mese di dicembre 2014 doveva essere 
completato il processo di inserimento della firma digitale all’interno di deliberazioni e determinazioni.  

Il rispetto dei termini sopra indicati costituiva obiettivo gestionale specifico assegnato ai responsabili di settore ed area e doveva, a cura del 

Segretario Generale, essere tradotto in obiettivo di Performance nel Piano della Performance 2014/2016.   
L’informatizzazione dei flussi documentali doveva consentire, da un lato, la tracciabilità completa delle attività e, dall’altro, contribuire a 
ridurre il rischio di fenomeni corruttivi in senso lato attraverso l’impedimento della manipolazione dei tempi e/o delle fasi procedimentali che, 
per definizione, la sua introduzione avrebbe comportato. 
 



61 

 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Misura attuata. Tutto il sistema di gestione dei flussi decisionali dell’Ente relativi ad atti 
tipici quali deliberazioni, determinazioni ed ordinanze è stato integralmente informatizzato (vengono prodotti documenti informatici 
conformi al CAD) ed integrato con il protocollo in modo da poter risalire, in qualunque momento, all’intero procedimento seguito. 
Nell’anno 2018 si sono tenuti incontri operativi, propedeutici alla messa a regime del fascicolo informatico ed all’aggiornamento del 
Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi che attualmente è in fase di verifica presso la 
competente Sovrintendenza. 
 
 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: il Comune di Gardone Val Trompia impronta, per quanto possibile, la propria organizzazione al 

principio di rotazione degli incarichi maggiormente esposti al rischio di corruzione; i responsabili di settore o di area, per quanto di 
competenza, dovranno garantire, qualora possibile, un’adeguata alternanza nella copertura delle responsabilità inerenti ai procedimenti di 
propria competenza e, laddove, questo non sia possibile, che si proceda ad adottare cautele tali da limitare la possibile insorgenza di episodi di 
malagestio; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere utilizzate cautele quali la condivisione tra più soggetti dei procedimenti o 
la previsione di sistemi di audit sugli stessi.  
 
Quanto previsto dalla presente misura, a cura del segretario generale, dovrà essere tradotto in specifico obiettivo gestionale.  
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Nell’anno decorso, l’esigenza di rotazione degli incarichi è stata soddisfatta, in aggiunta alla 
misura sopra rappresentata, a seguito di scambio di personale con altri enti (settore tecnico – area edilizia ed urbanistica), mobilità interne, 
assunzioni di personale per concorso e mobilità, convenzioni con altri Comuni e province, anche riguardanti figure apicali e personale 
direttivo.  
 
 

 
 
disposizioni di carattere organizzativo: si stabilisce, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, che il criterio di 

trattazione dei procedimenti ad istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi, regolamenti e provvedimenti 
adeguatamente motivati. 
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Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più elevato 
rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti, di norma, in forma di determinazione 
amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. 
Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono pubblicate all’Albo pretorio online e, quindi, raccolte nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale e, all’interno di quest’ultima, nella sotto-sezione di competenza in base al dettato 
normativo del D. Lgs. n. 33/2013 o di altra disposizione di carattere normativo; quanto sopra affinché gli atti siano resi disponibili a chiunque, 
per il tempo disciplinato dalla normativa vigente tempo per tempo e, in ogni caso, non oltre le tempistiche che verranno determinate attraverso 
apposita deliberazione della Giunta Comunale che avrà ad oggetto la “definizione dei limiti temporale di pubblicazione degli atti comunali nel sito 
web”. L’adozione di una tale deliberazione si rende necessaria al fine del corretto bilanciamento degli interessi in gioco, quali la trasparenza 
amministrativa e il cd. diritto all’oblio.   
 

disposizione di servizio immediatamente precettiva: i referenti di cui al precedente punto 4 del presente Piano trasmettono, tempestivamente e 

con cadenza almeno annuale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un report indicante, per le attività a 
rischio afferenti il settore o l’area di competenza: il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; i tempi medi di conclusione dei 
procedimenti; la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione, con le relative motivazioni.  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro un mese dall'acquisizione dei report da parte dei referenti di 
ciascun settore o area, pubblica sul sito istituzionale dell'Ente i risultati del monitoraggio effettuato sui tempi di conclusione; il RPCT comunica 
l’esito di tale monitoraggio al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di competenza.  
Allo stesso modo, l’autorità sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, qualora attivata dall’utenza, comunica l’esito 
della propria attività al predetto Nucleo di Valutazione e, se del caso, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
 
La presente disposizione dovrà essere tradotta, a cura del Segretario Generale, quale obiettivo gestionale da inserire nel Piano della 

Performance triennale. 
 

Disposizione di coordinamento con sistema dei controlli interni: Si stabilisce, inoltre, che la verifica a campione del rispetto dei tempi dei 

procedimenti amministrativi, così come dell’ordine cronologico di conclusione degli stessi, deve essere una delle attività svolte in sede di verifica del 
controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo di cui al comma 2 dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: L’analisi del rispetto dei tempi di trattazione e di conclusione dei procedimenti è stata 
eseguita nel corso del 2018 in concomitanza con le verifiche a campione eseguite in ottemperanza del Regolamento sui controlli interni 
dell’Ente. A tal proposito negli obiettivi trasversali assegnati ai dirigenti e responsabili dell’ente ne figura uno che testualmente prevede 
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“PTPC: REPORTISTICA DESTINATA AL RPC contenente: 1. nr. procedimenti (identificati a rischio nel PTPC) in cui non sono stati rispettati tempi di 

conclusione procedimento; 2. percentuale detti procedimenti rispetto al totale per quella tipologia di procedimento; 3. indicazione tempi medi di conclusione dei 
procedimenti (divisa per tipologia); 4. nr. e descrizione procedimenti in cui non si è rispettato ordine cronologico presentazione pratiche nella conclusione dei 
procedimenti e relativa motivazione;”. 
La misura, peraltro, deve essere costantemente attuata nel tempo. 
 
 

  
 
1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione. 
In tema di formazione la normativa di riferimento è data dall’ articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede testualmente: «A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, 
deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.»  
Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 10 recante “Programmazione della formazione 
delle amministrazioni pubbliche” costituisce “linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei 
pubblici dipendenti” anche per gli enti territoriali.  
Sulla compatibilità della normativa sopra riportate con la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione si è pronunciata, 
alla data odierna, la sola sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei Conti con la deliberazione n. 276/2013/PAR nei seguenti termini: “il 
Comune potrà legittimamente derogare, per l’attività formativa di cui al quesito e con l’avvertenza di cui al punto precedente, al tetto di spesa definito 
dall’art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, con l’ulteriore avvertenza, peraltro, che le iniziative formative devono tenere conto anche del possibile contributo degli 
operatori interni, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house (da Piano Nazionale Anticorruzione)”. Peraltro, 
considerato che il nostro Ente ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dello scorso anno, ai sensi dell’art. 21-bis del D.L. 
50/2017, alle spese destinate alla formazione non si applicano le limitazioni previste dall’art. 6 c. 13 del D.L. 78/2010. 
Nell’ambito del piano annuale di formazione verrà prevista - anche - la formazione in tema di anticorruzione.  
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
 
2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione. 
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:  

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;  
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b) livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.  

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tenendo 
presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.. 
 
3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione. 
Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, dai funzionari interni all’amministrazione 
maggiormente qualificati nella materia (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dirigenti/funzionari responsabili di 
posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc,).  
Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà demandato ad autorità esterne con competenze 
specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da 
Associazioni di Enti Locali, ecc.).  
A completamento della formazione potranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente punto (3.2.), su 
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incontri periodici per approfondire le tematiche 
dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di 
etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse 
situazioni.  
 
4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione. 
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l’aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e la 
normativa disciplinare, dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo dell’amministrazione comunale.  
Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 2, avrà come oggetto le seguenti materie: 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 comunale.  
 
5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione. 
Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari 
destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi 
già avviati.  
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6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.  
Si prevede, nel triennio, di effettuare circa 40 ore di formazione in materia. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Nel corso del 2014 è stato organizzato un corso di formazione interno all’Ente in materia di 
corruzione e destinato sia ai dirigenti/responsabili che ai responsabili dei procedimenti considerati più a rischio nel presente P.T.P.C..  
Nel 2015 sono stati programmati e resi disponibili in modalità e-learning i seguenti percorsi di formazione, strutturati su due livelli: 
- livello generale, obbligatorio per tutti i dipendenti, che ha sia un approccio contenutistico (aggiornamento delle competenze) sia un 
approccio valoriale (tematiche dell’etica e della legalità); 
- livello specifico, rivolto a: responsabile della prevenzione, referenti della prevenzione, dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e 
componenti degli organismi di controllo (Nucleo valutazione/OIV). Il percorso formativo specifico riguarda le politiche, i programmi e i 
vari strumenti utilizzati per la prevenzione nonché tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’Amministrazione. 
L’undici gennaio 2016, responsabili e dipendenti hanno partecipato ad un corso di formazione presso la Comunità Montana di Valle 
Trompia; inoltre, il 20 gennaio 2016, congiuntamente ai comuni di Lumezzane e Sarezzo con cui l’Ente condivide il medesimo Nucleo di 
Valutazione, è stata effettuata una giornata di formazione, suddivisa in due parti, la prima rivolta al personale dipendente e la seconda agli 
amministratori dei tre enti, sindaci, assessori e consiglieri.  
Il 07/12/2016 responsabili e dipendenti hanno partecipato ad un ulteriore corso di formazione diviso in moduli distinti in base ai settori di 
appartenenza (in particolare servizi alla persona ed urbanistica, ma anche segreteria e lavori pubblici) presso la Biblioteca di Sarezzo 
(organizzato congiuntamente ai comuni di Lumezzane Sarezzo Bovegno e Villa Carcina). 
Nel corso dell’anno 2017, il giorno 18 ottobre, sedici dipendenti del Comune di Gardone Val Trompia si sono recati a Villa Carcina per 
partecipare ad un corso di formazione in tema di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e PTPC, organizzato in 
collaborazione con i comuni di Lumezzane, Sarezzo, Nave, Bovezzo e Villa Carcina. 
Nel corso del 2018 si è svolto un incontro di formazione, a cura del Segretario Generale, R.P.C.T., che con la funzionaria Alessandra 
Richiedei, inserita nella struttura di supporto al R.P.C.T., ha relazionato in merito ai contenuti del Piano comunale anticorruzione 2018/2020, 
ed in particolare alle misure ivi previste, a margine di un incontro sulle tecniche di redazione degli atti. 
Nell’ambito delle attività formative, è stato organizzato un ciclo di eventi denominato Esempi, dedicato ai personaggi che con le loro attività 

e professioni ci indicano la strada giusta da seguire per debellare il crimine ed il malaffare. L’iniziativa, che ha beneficiato della presenza 

delle giornaliste sotto scorta Rosaria Capacchione, Federica Angeli e del Presidente della Corte d’Appello di Brescia, dottor Claudio 

Castelli, ha avuto un notevole successo in termini di presenze, costituite da dipendenti, studenti dell’Istituto Comprensivo di Gardone Val 

Trompia (l’evento è stato condiviso con le insegnanti, impegnate nel Progetto Legalità dell’istituto) e cittadini. Con l’obiettivo di 

coinvolgere ulteriormente la società civile sono stati proiettati i film “Fortapàsc” e “I cento passi”, dedicati alle figure di Giancarlo Siani e 

Peppino Impastato.  



66 

 

 
 
Il P.N.A. prevede che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenga, tra le misure ulteriori individuate dall’Ente, alcune misure 
obbligatorie. 
Il Comune di Gardone Val Trompia, nella maggior parte dei casi, ha già previsto dette misure in altri provvedimenti adottati che, come 
specificato in premessa, costituiscono parte di un unico corpus normativo finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di corruzione in senso lato; di 
seguito, pertanto, viene dato atto del riferimento in merito a tali contenuti: 
 
1. Codice di comportamento. 
L’Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16/01/2014 ha adottato il proprio Codice di Comportamento con il quale è stato 
integrato il disposto del D.P.R. n. 62/2012 e sono stati previsti meccanismi di denuncia delle violazioni alle sue disposizioni. 

L’articolo 9 del Codice di comportamento adottato dall’Ente prevede il dovere del dipendente a collaborare con il RPCT per tutte le attività ed 

azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione, sollecitata dall’ANAC nell’aggiornamento 2018 al PNA.   
Non essendo stata prevista, all’interno del predetto Codice, viene emanata la seguente disposizione di carattere organizzativo prevista dal 

P.N.A.: la competenza ad emanare pareri (interpretazione autentica) sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene 
individuata nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
 
2. Adozione di misure per la tutela del whistleblower. 

Le misure in oggetto sono disciplinate dall’art. 10 del Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 

16/01/2014. I dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite e che le abbiano 
segnalate sono tutelati dall’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 1 della legge n. 179 del 30 novembre 
2017, che si riporta di seguito per completezza: “Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione 
del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, 
diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del 
segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella 
quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri 
organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. ….. L'identità del segnalante non può essere rivelata. 
Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura 
penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 



67 

 

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. 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 segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. … Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di 
lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.” 
La tutela del dipendente pubblico “whistleblower” è trattata anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ed è prevista anche nelle “Linee 
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” approvate da ANAC il 28 aprile 2015 con la determinazione n. 6. 
L’Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source in grado di garantire, attraverso l’utilizzo di tecnologie di crittografia moderne, la 
tutela della confidenzialità dei questionari e la riservatezza dell’identità dei segnalanti. 
 
Nel Comune di Gardone Val Trompia verrà posta particolare attenzione affinché eventuali segnalazioni o l’attività svolta dal RPCT non diano 
luogo ad eventuali comportamenti discriminatori.  
 
3. Disciplina incarichi non consentiti ai dipendenti del Comune di Gardone Val Trompia. 

La materia in oggetto è stata disciplinata con il regolamento per la disciplina delle incompatibilità, il cumulo di impieghi ed incarichi al 

personale dipendente di cui all’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 

30/01/2014. 
 
4. Divieto, per i dipendenti del Comune di Gardone Val Trompia, di svolgere attività incompatibili a seguito cessazione rapporto di 

lavoro. 

La materia in oggetto è stata disciplinata dall’art. 17 del regolamento per la disciplina delle incompatibilità, il cumulo di impieghi ed incarichi al 

personale dipendente di cui all’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 

30/01/2014. 
 
Obiettivo gestionale: annualmente il personale del servizio gestione risorse umane acquisisce dichiarazioni da parte del personale con 

particolare riferimento ai punti sub. 3 e 4 della presente misura e svolge controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite. 
Inoltre, a partire dall’anno 2019, il servizio gestione risorse umane dovrà adeguare la documentazione, che devono compilare i dipendenti in 
occasione delle dimissioni dal servizio, includendo anche una dichiarazione con cui gli stessi si impegnano al rispetto del divieto di 
pantouflage (la c.d. incompatibilità successiva), allo scopo di evitare contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Il Codice di comportamento adottato ed il Regolamento per la disciplina delle 
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente sono stati inviati a tutti i dipendenti per garantirne la massima 
diffusione e favorire conseguentemente il rispetto degli stessi. Inoltre, annualmente il personale del servizio gestione risorse umane 
acquisisce dichiarazioni da parte del personale con particolare riferimento ai punti sub. 3 e 4 sopra esposti e svolge controlli a campione 
circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite. 
 
 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: l’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale,  non possono essere assegnati – neanche 
con funzioni direttive -  agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati; inoltre, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013, sono determinati nuovi criteri per l’attribuzione degli incarichi di 
responsabilità all’interno del Comune di Gardone Val Trompia, sia per quanto riguarda gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno 
dall’Ente, sia per gli eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.  
Il soggetto che istruisce il provvedimento per il conferimento dell’incarico è tenuto a verificare 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 2013; l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.  
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. In caso di violazione delle previsioni in materia di inconferibilità 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni previste dal medesimo decreto. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in 
cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo 
contraddittorio, viene rimosso dall’incarico.  
L’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, 
tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo 
politico”, deve essere rimossa entro 15 giorni dalla notifica del formale atto di conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso 
del rapporto, il R.P.C.T. contesta la circostanza all’interessato, entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza, ai sensi degli artt. 15 e 19 del D. Lgs. n. 
39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. Anche per l’incompatibilità l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
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di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito del Comune di Gardone Val 

Trompia.  
Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità, entro il 31 gennaio. Tutte le 
dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. 445/2000 rilasciate dai Dirigenti potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di 
inconferibilità per sentenze penali anche non definitive. 
 

Obiettivo gestionale: annualmente il personale del servizio gestione risorse umane acquisisce dichiarazioni da parte del personale con 

riferimento alla presente misura e svolge controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: In concomitanza con il conferimento di incarichi interni al Comune, l’Ufficio personale ha 
raccolto le necessarie dichiarazioni degli interessati in merito all’inconferibilità degli incarichi stessi. Nel corso degli incarichi, 
annualmente, l’Ufficio personale raccoglie le necessarie dichiarazioni degli interessati in merito all’incompatibilità degli stessi. 
 
 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: in base a quanto previsto dal nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte, 
anche con compiti di mera segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
Sulla base di quanto sopra, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, tenendo conto di quanto previsto in 
materia dai vigenti regolamenti comunali sull’accesso all’impiego e sull’attività contrattuale, il responsabile del procedimento di nomina accerta 
l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione che verrà menzionata nell’atto di nomina della commissione. Nel caso in cui 
emerga che vi sia un nominando che rientri nella fattispecie di cui all’art. 35 bis sopra richiamato, il responsabile del procedimento di nomina ne 
dà notizia al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
 

Obiettivo gestionale: il personale del servizio gestione risorse umane acquisisce dichiarazioni da parte del personale con particolare 

riferimento alla presente misura e svolge controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite. 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: I responsabili del procedimento di nomina dei componenti di commissioni di gara e di 
concorso hanno tenuto conto della presente disposizione organizzativa, richiedendo ai vari commissari specifica autodichiarazione in 
merito.   
 
 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: nel corso del triennio di validità del presente Piano dovrà essere aggiornato l’apposito registro 

informatico, ove vengono messi in evidenza i rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti ai fini della verifica di 
eventuali relazioni di parentela o affinità. Gli uffici dell’ente dovranno raccogliere in sede di gara le autocertificazioni necessarie per svolgere le 
verifiche di cui sopra.  
Il R.P.C.T. è competente a tradurre la presente disposizione in obiettivo gestionale da inserire nel Piano della Performance. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Nel corso del 2018 è stato implementato ed aggiornato il registro relativo ai rapporti tra 
l’amministrazione ed i soggetti che hanno stipulato contratti con il Comune di Gardone. In particolare, sono stati verificati i rapporti di 
parentela con gli amministratori comunali connessi a n. 3 contratti registrati. Al fine di presidiare in maniera efficace tale attività è stato 
assegnato ad una funzionaria un obiettivo denominato “Registrazione telematica e conservazione digitale contratti ed aggiornamento del 
registro rapporti amministratori/appaltatori”, consistente testualmente “nell'invio - esclusivamente telematico - dei contratti di appalto 
all'Agenzia Telematica (oltre a versamento imposte di registro e bollo in forma virtuale) entro 30 giorni stipula e nell'inserimento degli 
stessi, completi di allegati, nell'apposito programma di APSystems per la conservazione e l'archiviazione digitale. Aggiornamento registro 
rapporti amministratori/soggetti che stipulano contratti con l'ente (per contratti superiori ai 40.000 euro) tendente ad evidenziare quanto 
segue: - oggetto contratto, data stipula, importo contratto; eventuali rapporti di parentela affinità contraente privato con amministratori in 
carica- report a fine anno del registro”. 
 

 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: dopo il pronunciamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in 
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materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, 
della legge n. 190/2012, ha predisposto un protocollo di legalità per l’affidamento di commesse, che viene allegato al presente Piano di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”. 
Conseguentemente, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la seguente clausola di salvaguardia: “il mancato rispetto 
del protocollo di legalità dà luogo all’esclusione dalla gara e costituisce causa di risoluzione del contratto”. 
Allo stesso modo si prevede che negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito siano inserite clausole che prevedono l’obbligo, da parte degli 
appaltatori, di osservare le norme del codice di comportamento integrativo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2/2014, 
compatibili con la natura dell’appalto affidato e di soggetto estraneo alla p.a. degli appaltatori medesimi.  
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito predisposti dagli uffici dell’Ente sono inseriti i 
riferimenti sia del Protocollo di legalità che delle norme del Codice di comportamento integrativo adottati dall’Ente. Il protocollo viene 
fatto sottoscrivere agli appaltatori del comune. 
 
 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di assegnazione di contributi, 

benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l’accertamento dei requisiti non sia previsto 
prima dell’assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato determinato dal Dirigente o dal 
Responsabile di area cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia in misura non inferiore al 10 % del totale delle dichiarazioni 
ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico. 
Il referente individuato per ciascun Settore o Area comunica periodicamente e, in ogni caso, con cadenza almeno annuale, al R.P.C.T., 
distintamente per ciascuna tipologia di procedimento, il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere, il numero dei controlli disposti relativi al periodo di riferimento, nonché gli esiti dei controlli effettuati.  
Il responsabile del settore o dell’area cui afferiscono procedimenti diretti all’attribuzione a persone, fisiche o giuridiche, di vantaggi economici, 
comunque denominati, finalizzati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, dispone le misure necessarie affinché sia assicurato il 
controllo sull’utilizzo, da parte del beneficiario, di detti vantaggi in modo conforme alle finalità per le quali gli stessi sono stati assegnati. 
Il R.P.C.T. è competente a tradurre la presente disposizione in obiettivo gestionale da inserire nel Piano della Performance. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: La misura viene attuata costantemente. Nel Piano Esecutivo di Gestione è stato assegnato al 
dirigente del Settore Servizi alla persona l’obiettivo di eseguire controlli a campione in misura pari al 10% del totale delle dichiarazioni 
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ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico. In particolare, nel corso dell’anno 2015, è stato verificato l'utilizzo delle 
facilitazioni da parte delle realtà a cui è stato concesso il patrocinio dell'ente ed è stato riscontrato il rispetto di tale utilizzo avuto riguardo 
alle facilitazioni concesse. Mentre, nel corso del 2016, sono stati effettuati controlli in merito all’erogazione di contributi economici. In 
particolare, in relazione ai contributi economici erogati ai cittadini, è sempre stata verificata la conformità alla finalità attraverso il 
pagamento diretto ad es. dell'utenza o attraverso la verifica della ricevuta di pagamento. Per il Bando per gli interventi sociali a carattere 
economico, in correlazione alla gravità della situazione economica dei beneficiari, è di fatto connaturata la reale corrispondenza alla 
finalità. Per i contributi erogati a seguito di bandi regionali in materia di sostegno al pagamento del canone di locazione, il beneficiario è il 
proprietario dell’alloggio, pertanto la finalità dell’elargizione è sempre soddisfatta. 
Nel 2017 sono stati erogati in totale 73 contributi economici straordinari, di cui 55 utilizzando il “bando povertà” e 18 tramite capitolo 
“interventi vari minimo di reddito”. L’importo complessivo dei contributi erogati è pari ad € 20.023 (di cui € 17.322 bando povertà ed € 2.701 
su minimo di reddito). La concessione del contributo è soggetta a valutazione attenta dell’Assistente Sociale, che tiene conto non solo 
dell’Isee (sempre richiesto, ma ricordiamo essere riferito ai redditi di 2 anni prima), ma anche della reale situazione di fragilità sociale ed 
economica. Viene sempre verificato, ad es. attraverso il controllo delle ricevute di pagamento (es. utenze, affitto, ecc..), che il contributo sia 
stato utilizzato per la finalità richiesta e concordata nei colloqui con le Assistenti Sociali. Ove non siano presenti le ricevute di pagamento, 
vale la regola che nei colloqui si verifichi l’utilizzo dei contributi, anche se in alcuni casi non si tratta di spese documentabili, legate magari 
ad esigenze di prima necessità. Per concludere, il controllo viene garantito nel 100% dei casi. Nella rendicontazione dell’obiettivo di 
performance assegnato al responsabile del settore servizi alla persona è riportata una tabella con la sintesi dei controlli effettuati sul 10% 
dei beneficiari. 
Nel 2018 sono stati erogati in totale 51 contributi economici straordinari, per un importo complessivo pari a € 13.306,50. La concessione del 
contributo è soggetta a valutazione attenta dell’Assistente Sociale, che tiene conto non solo dell’Isee (però riferito ai redditi di 2 anni 
prima), ma anche della reale situazione di fragilità sociale ed economica. Viene sempre verificato che il contributo sia stato utilizzato per la 
finalità richiesta e concordata nei colloqui con le Assistenti Sociali. Il controllo viene garantito nel 100% dei casi. Nella rendicontazione 
dell’obiettivo di performance assegnato al responsabile del settore servizi alla persona è riportata una tabella con la sintesi dei controlli 
effettuati sul 10% dei beneficiari. 
 
 
 

 
 
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici del Comune di Gardone Val Trompia relativamente a lavori, 
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto 
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dagli articoli 205 e 206 del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016), possono essere deferite ad arbitri su proposta del responsabile del 
procedimento.  
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte l’Ente deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di 
rotazione degli incarichi, e delle disposizioni del codice dei contratti in quanto applicabili, in base alle modalità di seguito riportate:  

❑ il soggetto competente dovrà, prioritariamente, controllare che l'inclusione della clausola compromissoria nel bando, nella lettera di 
invito o simile, sia stata preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale; 

❑ l’arbitro di parte nominato dall’Ente è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici; la scelta dell’arbitro dovrà essere preceduta dalla 
pubblicazione, all’Albo pretorio, di apposito avviso contenente i termini della domanda ed i requisiti richiesti. Alla scadenza dei termini, 
la scelta dell’arbitro avviene mediante sorteggio in seduta pubblica, la cui data deve essere indicata nel bando di selezione;  

❑ il Comune stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale, indicandolo 
espressamente nel bando. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente 
è acquisita al bilancio comunale, nel caso in cui il Comune si veda rimborsati gli oneri dell’arbitrato dalla controparte soccombente;  

❑ nel rispetto del criterio della rotazione, l’arbitro prescelto potrà partecipare alla selezione successiva per attività arbitrale ma, in tal caso, 
potrà essere scelto solamente se tutti gli altri sorteggiati rinuncino, a scorrimento, fino ad esaurire l’elenco di tutti i partecipanti. In ogni 
caso potrà partecipare alle ulteriori selezioni senza i vincoli di cui sopra trascorsi cinque anni dalla selezione avente ad oggetto la 
controversia per la quale era risultato assegnatario dell’incarico;  

❑ ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni 
tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di 
incarico di arbitro unico. 

 
Per il triennio di riferimento si prevede, in ogni caso, di fare ricorso ad arbitrati solo in casi estremi ed urgenti di interesse pubblico. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: La misura è stata attuata. Nel 2018 non si è fatto ricorso ad arbitrati. 

 

 

 
 
Nel corso dell’anno 2014 si è svolta una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana mediante 
raccolta porta a porta di tutte le frazioni di rifiuto, la gestione dell’isola ecologica e lo spazzamento stradale. Tale servizio è stato avviato a 
partire dal 01 dicembre 2014. 
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obiettivo gestionale: nel corso del triennio di validità del presente Piano dovrà essere attivato un servizio informatizzato finalizzato alla verifica 
della qualità del servizio volto a consentire la verifica del rispetto delle obbligazioni previste dal contratto di servizio a carico del soggetto 
affidatario lo stesso; in particolare si ritiene opportuno predisporre un sistema di controllo dell’effettivo servizio svolto sul territorio, mediante 
ricorso ad sistema di rilevazione e tracciatura GPS che consenta di risalire, con certezza, al percorso seguito dai mezzi utilizzati sia per lo 
spazzamento delle strade che per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuto. L’ufficio ambiente, inoltre, dovrà preoccuparsi di acquisire, 
dall’affidatario del servizio, periodica reportistica relativa alle pesate dei rifiuti in partenza dall’isola ecologica ed in arrivo all’impianto di 
destino, oltre che la registrazione di tutti gli accessi in isola ecologica ed il ritiro dei sacchi.  
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: L’ufficio tecnico provvede al monitoraggio di tutti i mezzi per la raccolta domiciliare e lo 
spazzamento meccanico attraverso una web application. L’ufficio tecnico inoltre, al fine di rendere il servizio di spazzamento più 
trasparente all’utenza, ha pubblicato sul sito comunale una cartografia interattiva che individua le zone di spazzamento ed i relativi giorni. 
Annualmente il gestore del servizio inoltra all’ufficio tecnico il report delle pesate in uscita dall’isola ecologica confrontate con quelle 
all’impianto di destino. 
 
obiettivo gestionale: l’ufficio ambiente dovrà predisporre, inoltre, un sistema di raccolta e smistamento delle segnalazioni, da parte dell’utenza, 
di eventuali disservizi o reclami, sistema che consenta, insieme a quanto sopra previsto, di monitorare la corretta gestione del servizio stesso da 
parte dell’affidatario. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Dal 2015 è attivo un sistema integrato delle segnalazioni gestito dall’ecosportello e 
visionabile dall’ufficio tecnico. Le segnalazioni che arrivano dai diversi canali di comunicazione (telefonico, mail, area riservata, app, 
ecosportello, etc…) vengono registrate e catalogate. L’ufficio ecosportello provvede poi ad aggiornare lo stato della segnalazione che può 
essere visionato dall’utenza nella propria area riservata. Nel corso del 2018 sono stati raccolti n. 168 reclami ai quali è stato dato pronto 
riscontro. 
 
 
disposizione di carattere organizzativo: Considerato che tra il personale dipendente dell’Ente addetto al servizio di Igiene Urbana vi sono 

figure con competenze diverse che rendono estremamente difficoltosi meccanismi di rotazione del personale, si dispone come misura 
organizzativa – da disporre ed attuare da parte del dirigente del settore tecnico - la condivisione, tra tali figure, di tutte le informazioni inerenti 
al servizio, siano esse derivanti dalle banche dati dell’Ente, che da reportistica o da programmi informatici del soggetto affidatario del servizio.  
Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e la condivisione delle azioni da intraprendere, si dispone che agli incontri di coordinamento 
e di verifica del servizio svolti tra l’Ente e l’affidatario del servizio partecipino, sempre, almeno due dipendenti dell’Ente. 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Grazie al sistema informatico integrato del servizio di igiene urbana e all’area condivisa sul 
server tutta la documentazione è resa disponibile e visionabile dal personale dell’ufficio tecnico. Nel corso dell’anno 2016 sono stati 
effettuati quattro incontri con il gestore di cui tre con la presenza sia del RUP che del direttore dell’esecuzione del servizio. Nell’anno 2017 
gli incontri con i responsabili del gestore del servizio sono stati effettuati sempre con la compresenza del RUP e del direttore 
dell’esecuzione del servizio. Nell’anno 2018 gli incontri con i responsabili del gestore del servizio sono stati effettuati sempre con la 
compresenza del RUP e del direttore dell’esecuzione del servizio. 
 
 

obiettivo gestionale: costante monitoraggio del servizio e del rispetto delle obbligazioni da parte del soggetto affidatario del servizio volto, il 
primo, a verificare le effettive quantità di rifiuto conferito ai diversi luoghi di destinazione dello smaltimento o recupero. Detta attività, a fine 
esercizio, si deve tradurre in un confronto con l’affidatario del servizio al fine del riconoscimento dei corrispettivi da inserire nel consuntivo del 
piano finanziario del servizio di igiene urbana.  
La verifica del rispetto delle obbligazioni da parte dell’affidatario del servizio deve portare alla contestazione puntuale delle inadempienze e, se 
del caso, all’applicazione delle sanzioni previste dal capitolato e contratto di servizio. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Il gestore ha attivato i servizi richiesti nei tempi richiesti; dal file di confronto tra pesate 
all’isola e pesate all’impianto di destino non si rilevano particolari situazioni di criticità.  
 
 

  
 
Si tratta di un’attività che il Comune di Gardone Val Trompia sta svolgendo da tempo e che intende perseguire in modo tale da individuare e 
rappresentare tutte le attività dell’Ente sia al fine di identificare e valutare eventuali rischi corruttivi sia per fini organizzativi.   
In una prima fase è stata data precedenza a quei processi identificati a rischio nel PTPC 2014/2016. 
Per tale motivo a tutti i responsabili e dirigenti dei vari settori dell’Ente sono stati assegnati obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione di 
mappatura di processi di competenza.  
In calce al presente documento si allegano i diagrammi di flusso dei processi mappati sino ad oggi. 
Viene costantemente monitorata anche la tempistica di conclusione dei procedimenti, oggetto di apposita reportistica inserita nel Piano della 
Performance. 
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Nel triennio 2018/2020 verrà effettuata un’ulteriore attività di analisi di tutti quei procedimenti e processi che a tutt’oggi non sono stati 
classificati a rischio, al fine di verificarne la rilevanza o meno dal punto di vista corruttivo. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Da alcuni anni è in atto l’attività di mappatura dei processi, per la quale è stata data 
precedenza a quelli identificati a rischio nel PTPC 2014/2016. Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a mappare anche tutti quei processi, 
rientranti nelle aree di rischio individuate dall’ANAC, ma con un grado di rischio inferiore ad otto. A tal fine sono stati predisposti dei 
diagrammi di flusso, ritenuti particolarmente efficaci in termini di leggibilità ed attuazione dei medesimi senza trascurare gli effetti 
positivi in termini di trasparenza. 
Nel corso dell’anno 2018, sono stati aggiunti in particolare alcuni processi dei servizi demografici. 
 
 

 
 

disposizione di carattere organizzativo: Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in particolare, a far emergere gli affidamenti 

diretti di servizi; in relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, 
alla motivazione dell’atto di affidamento e, soprattutto, attraverso apposita reportistica volta a far emergere l’effettiva qualità del servizio 
affidato direttamente. 
Quanto sopra non al fine di condannare la prassi di ricorrere all’affidamento diretto ma solo con la volontà di fare in modo che emerga l’analisi 
del rischio e la qualità del servizio che giustifica il ricorso ad un affidamento derogatorio alla regola generale della gara ad evidenza pubblica. 
Al fine di supportare i responsabili nella definizione delle procedure di affidamento, nel corso dell’anno 2018 verrà organizzato un incontro di 
formazione interna che coinvolgerà tutti i settori/aree dell’Ente.  
Le misure della finanziaria 2019 estendono, come noto, la soglia per gli affidamenti diretti, nonché di quelli esperibili senza ricorso al mercato 
elettronico. I responsabili, a puntuale richiesta del Responsabile anticorruzione, hanno trasmesso un report di tali affidamenti in ossequio ad 
uno specifico obiettivo gestionale del Piano della Performance a carattere trasversale: gli stessi sono inseriti nel programma di gestione degli 
obiettivi, denominato Dedalus. 

 

STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Periodicamente, e comunque con cadenza annuale, i responsabili referenti anticorruzione 
hanno predisposto dei report relativi alle varie tipologie di affidamenti effettuate.  Per quanto riguarda l’anno 2018, si evidenzia che il 
numero degli affidamenti diretti dei servizi culturali è motivato dall'affidamento di prestazioni artistiche, di acquisti di beni direttamente 
dal realizzatore (artista, casa editrice, associazione) e da concessionari unici della licenza. Si conferma il trend, rilevato nel Piano previgente, 
di diminuzione degli affidamenti. L’analisi della motivazione dell’atto di affidamento è stata eseguita nel corso del 2018 in concomitanza 
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con i controlli successivi di regolarità eseguiti a campione in ottemperanza del Regolamento sui controlli interni dell’Ente. La misura, 
peraltro, deve essere costantemente attuata nel tempo. 
 
 

 
 

disposizione di servizio: I pagamenti di qualunque genere (sanzioni, piani sosta, parcheggi sotterranei ai Portici, spunta mercato ecc.) saranno 

accettati esclusivamente attraverso moneta elettronica (carta di credito, bancomat), bollettino postale o bonifico bancario. 
Solo qualora uno di questi metodi di pagamento non sia attuabile per evidenti motivi (persona anziana o per altri limiti), in via del tutto 
eccezionale, si potrà accettare il pagamento in contanti. Le somme riscosse saranno riversate tempestivamente in Tesoreria Comunale. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: i pagamenti in contanti, a seguito di pressanti indicazioni, sono stati drasticamente 
ridimensionati e limitati ad alcuni servizi (ad es. Museo delle armi e della tradizione armiera, etc). 
 
 

 
 

disposizione da tradursi in obiettivo di performance: L'erogazione di contributi a cittadini in situazione di difficoltà economico/sociale da 

parte delle assistenti sociali è basata su interventi che vengono eseguiti in situazioni di emergenza; spesso occorre prendere delle decisioni in 
tempo breve o solo sulla base della valutazione che l'assistente sociale effettua nel corso dei colloqui.  
In tale contesto, al fine di contrastare un potenziale rischio di corruzione si propongono le seguenti disposizioni di carattere organizzativo 

volte a procedimentalizzare la gestione di dette situazioni di carattere emergenziale: 
- definizione, condivisa con gli assistenti sociali, di un set di criteri per la valutazione delle emergenze (strumento in parte già in uso per alcune 
tipologie di contributi) 
- verifica successiva periodica di un campione di pratiche da parte di una commissione composta dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, dal responsabile del controllo di gestione e dal dirigente del settore. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: Le misure di contrasto alla povertà e alla fragilità sociale, considerate una priorità a livello 
europeo e conseguentemente a livello nazionale, hanno permesso l’individuazione di criteri universali di riconoscimento del bisogno 
economico come strumento imprescindibile volto a superare le condizioni di emarginazione e di grave difficoltà economica. 
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Pertanto, i criteri che, prima con la misura SIA e poi con la misura REI, hanno evidenziato la platea dei beneficiari di un 
possibile intervento statale hanno consentito di individuare anche a livello comunale i criteri sociali, economici e familiari dei possibili 
destinatari degli interventi. 
D’altra parte, il riconoscimento a livello statale della necessità di stanziare misure economiche a supporto della povertà ha reso 
conseguentemente meno urgente ed emergenziale l’intervento economico comunale. 
Certo l’attivazione delle procedure statali, con il concorso dell’intervento professionale del servizio sociale comunale, ha contribuito a 
procedimentalizzare l’iter di intervento e i criteri dello stesso. 
L’ISEE risulta essere uno strumento imprescindibile per una valutazione oggettiva dello stato di bisogno unitamente alla valutazione 
professionale, attualizzata. 
Si mantiene l'iter della concessione dei contributi che prevede l'intervento del personale amministrativo per la redazione dell'atto di 
concessione ed il vaglio del responsabile del settore. 
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Il Comune di Gardone Val Trompia, come ogni altra amministrazione pubblica, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, era 
tenuto ad adottare un programma triennale per la trasparenza. A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 al D. Lgs. n. 33/2013 
il Comune non è più tenuto ad adottare tale programma, però viene ribadito, nella nuova formulazione dell’art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, così 
come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi 
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 
servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 
amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.” 
 
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, le disposizioni ivi contenute “integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.” 
 
Detto decreto, inoltre, ha normato: 
- l’“accesso civico” (per il seguito semplicemente accesso civico), ovvero l’accesso ai documenti, alle informazioni ed ai dati la cui pubblicazione è 
prevista come obbligatoria all’interno dei siti della pp.aa. (a titolo esemplificativo nella sezione denominata “amministrazione trasparente”), 
disciplinato dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza;  
- l’“accesso civico generalizzato” (per il seguito semplicemente accesso generalizzato), ovvero l’accesso a dati, documenti ed informazioni detenuti 
dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, disciplinato dall’art. 5, comma 2 del decreto trasparenza. 
 
Con la redazione della presente sezione trasparenza del PTPC il Comune di Gardone Val Trompia vuole indicare le principali azioni e linee di 
intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità. 
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La Giunta Comunale, con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approva una specifica sezione dedicata 
esclusivamente alla Trasparenza. 
 
Il Responsabile della Trasparenza (R. d. T.), coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) d’ora in avanti 
identificato con riferimento ad entrambe i ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), è il 
Segretario Generale dell’Ente, il quale: 

❑ coordina gli interventi e le azioni relativi all’adempimento degli obblighi di trasparenza posti in capo all’Ente, 
❑ svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei settori e delle aree in cui è suddivisa la 

struttura organizzativa comunale,  
❑ segnala gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
❑ promuove e cura il coinvolgimento del personale dell’Ente sugli obiettivi e finalità della trasparenza e sulle azioni da porre in essere per 

rendere, la stessa, effettiva e concreta. 
 
Il Nucleo di valutazione: 

❑ attesta l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009,  
❑ esercita un’attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione e 

l’aggiornamento della relativa programma sezione, 
❑ è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati 

relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance, 
❑ collabora con il R.P.C.T. nell’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
❑ in data 18/04/2018 ha approvato la griglia di rilevazione al 31/03/2018 dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla 

trasparenza da parte del Comune di Gardone Val Trompia e la scheda di sintesi sulla rilevazione. 
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I Dirigenti ed i responsabili di area dell’Ente: 
❑ hanno la responsabilità dell’individuazione dei contenuti e dell’attuazione del Programma Triennale della Trasparenza, per la parte di 

loro competenza,  
❑ collaborano alla realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell’integrità, 
❑ hanno la responsabilità della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013.
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Il Comune di Gardone Val Trompia pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale, informazioni, dati 
e documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013. 
 
All’interno del sito vengono pubblicate informazioni e dati ulteriori, la cui pubblicazione non è soggetta ad obbligo di legge, ritenute utili per il 
cittadino, al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile l’attività dell’Ente. 
 
Nella pubblicazione di dati, documenti e del restante materiale soggetto agli obblighi di trasparenza deve, comunque, essere garantito il rispetto 
delle normative sulla privacy; in particolare, deve essere posta attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio 
curriculum). 
 
Connaturato al diritto di tutela della privacy è il cd. diritto all’oblio, ovvero il diritto a che pubblicazioni dovute per legge vengano fatte per il 
solo periodo di tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni normative e che, le stesse, invece non si trasformino in pubblicazioni a 
carattere permanente.  
A tal fine l’Ente adotterà, come già previsto nella parte I, apposita deliberazione della Giunta Comunale dal seguente oggetto: “definizione dei 
limiti temporali di pubblicazione degli atti comunali nel sito web”.  
 
Tali problematiche saranno approfondite ulteriormente con l’ausilio ed in collaborazione con il R.P.D., ditta L.T.A.  srl di Roma, nella persona 
della dott.ssa Daniela Ghirardini. Sull’argomento si sono svolte delle riunioni al fine di tracciare un cronoprogramma delle attività da svolgere, 
gestite con l’apposito software MUA. 
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L’articolo 10 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, prevede che ogni amministrazione indichi, in un’apposita sezione del 
P.T.P.C., i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati obbligatori. 

Inoltre, 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”.  

Pertanto, si stabilisce che i responsabili della trasmissione dei dati siano individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G 
della Tavola 1 di seguito riportata, riguardante gli obblighi di pubblicazione previsti dall’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 

dicembre 2016 numero 1310.   

Si stabilisce inoltre che anche i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati siano individuati nei Responsabili dei settori/uffici 
indicati nella colonna G della Tavola 1 di seguito riportata.    
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L’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 integrando i contenuti della scheda allegata al decreto 
legislativo 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 
adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.   

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente 
nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell’Ente.  

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

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, dell’Allegato numero 1 
della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310.  

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

Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l’ufficio responsabile della trasmissione e della 
pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previsti nelle altre colonne.   

 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;   

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;  

Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  
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Colonna G: ufficio responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna 

E secondo la periodicità prevista in colonna F.  
 
Quanto ivi previsto costituisce disposizione di carattere organizzativo nei confronti dei dirigenti e dei responsabili di area ed a cui gli stessi sono 
chiamati ad attenersi. 
 
TAVOLA 1 

Sotto sezione 

livello 1 

Sotto 

sezione 

livello 2 

Rif.  

normat.  
Singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento 

SETTORE/AREA/UFFICIO 

COMPETENTE 

A B C D E F G 

Disposizioni 

generali 

Piano 

triennale per 

la 

prevenzione 

della 

corruzione e 

della 

trasparenza 

Art. 10, c. 8, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi 

dell’articolo 1,comma 2-bis della  

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-

sezione Altri contenuti/Anticorruzione)  

Annuale 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio Controllo di gestione 

Ufficio C.E.D. 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio C.E.D. - Ufficio 

personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria - Ufficio 

Controllo di gestione – Ufficio 

ragioneria 

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) 

Settore Segreteria generale - 

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 
Segreteria generale - Ufficio 

personale 

Oneri 

informativi 

per cittadini e 

imprese 

Art. 12, c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Scadenzario obblighi 

amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei 

nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le 

modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 34, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 

provvedimenti amministrativi a carattere generale 

adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare 

l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o 

certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero 

la concessione di benefici con allegato elenco di tutti 

gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle 

imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

n.a. 

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 

n.a. 
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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) 

10/2016 

n.a. 

Organizzazione 

Titolari di 

incarichi 

politici, di 

amministrazi

one, 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) 

Settore Segreteria generale - 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 
Tempestivo  

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

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 
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33/2013 33/2013) 

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).  

n.a 

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 

n.a 

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) 

n.a 
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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 n.a 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

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) 

Settore Segreteria generale - 

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).  

Settore Segreteria generale - 

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 

Settore Segreteria generale - 

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) 

Settore Segreteria generale - 

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 

Annuale 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 
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eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae Nessuno 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica 
Nessuno 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 
Nessuno 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Nessuno 
Settore Segreteria generale - 

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 

Settore Segreteria generale - 

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 

Nessuno 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 
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evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario 

limitare, con appositi accorgimenti a cura 

dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili)  

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 
Settore Segreteria generale - 

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).  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazion

e dei dati  

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di 

incarichi politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo  

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile 

della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale 
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Rendiconti 

gruppi 

consiliari 

regionali/pro

vinciali 

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 

regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con 

indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego 

delle risorse utilizzate 

Tempestivo  

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

33/2013) 

n.a. 

Atti degli organi di 

controllo 
Atti e relazioni degli organi di controllo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

n.a. 

Articolazione 

degli uffici 

Art. 13, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Articolazione degli uffici 

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche 

di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 

dirigenti responsabili dei singoli uffici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria / personale / 

ced 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria / personale / 

ced 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria / personale / 

ced 

Telefono e 

posta 

elettronica 

Art. 13, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Telefono e posta 

elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle 

di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 

elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa 

rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 

istituzionali 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria / personale / 

ced 

Consulenti e 

collaboratori 

Titolari di 

incarichi  di 

collaborazion

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Consulenti e 

collaboratori 

 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 

qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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e o 

consulenza 

 

(da pubblicare in tabelle) 

di collaborazione coordinata e continuativa) con 

indicazione dei soggetti percettori, della ragione 

dell'incarico e dell'ammontare erogato 

 Per ciascun titolare di incarico:     

 

Art. 15, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente 

modello europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 15, c. 1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 

svolgimento di attività professionali 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 15, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

3) compensi comunque denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili 

o legate alla valutazione del risultato 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 

165/2001 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con 

indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 

(comunicate alla Funzione pubblica) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 

165/2001 

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
Tempestivo 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Personale 
Titolari di  Incarichi amministrativi 

Per ciascun titolare di incarico:    
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incarichi 

dirigenziali 

amministrativ

i di vertice  

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

di vertice      (da 

pubblicare in tabelle) Atto di conferimento, con l'indicazione della durata 

dell'incarico  

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale  

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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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).  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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)  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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)  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 

1-bis, d.lgs. 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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n. 33/2013 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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).  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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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)  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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)  

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco posizioni 

dirigenziali discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai 

relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 

esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 

discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di selezione 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs 

97/2016 

n.a.  

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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004 

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale n.a 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

Curriculum vitae Nessuno 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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33/2013 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 

della carica 
Nessuno 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con 

fondi pubblici 
Nessuno 

 Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti 

Nessuno 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della 

finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 
Nessuno 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. 

n. 441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al 

periodo dell'incarico;  

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al 

termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione 

della 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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 

441/1982 

3) dichiarazione concernente le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 

attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

Nessuno                         

(va presentata una 

sola volta entro 3 

mesi  dalla 

cessazione 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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mancato consenso)]  dell'incarico).  

Sanzioni per 

mancata 

comunicazion

e dei dati  

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di 

incarichi dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile 

della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione 

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di 

imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 

tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Posizioni 

organizzative 

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 

33/2013 

Posizioni organizzative 
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti 

in conformità al vigente modello europeo 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo personale tempo 

indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo 

indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 

organi di indirizzo politico 

Annuale  

(art. 16, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale  

Personale non 

a tempo 

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 

Personale non a tempo 

indeterminato 

 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 

uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

Annuale  

(art. 17, c. 1, d.lgs. 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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indeterminato 33/2013 (da pubblicare in tabelle) indirizzo politico n. 33/2013) 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Tassi di 

assenza 

Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Tassi di assenza 

trimestrali 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 

livello dirigenziale 

Trimestrale  

(art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

(dirigenti e 

non dirigenti) 

Art. 18, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 53, c. 

14, d.lgs. n. 

165/2001 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 

dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso 

spettante per ogni incarico 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Contrattazion

e collettiva 

Art. 21, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 47, c. 8, 

d.lgs. n. 

165/2001 

Contrattazione collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti 

e accordi collettivi nazionali ed eventuali 

interpretazioni autentiche 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Contrattazion

e integrativa 

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-

finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi 

di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio 

sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi 

previsti dai rispettivi ordinamenti) 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009 

Costi contratti 

integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione 

integrativa, certificate dagli organi di controllo  

interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle 

finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 

modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica 

Annuale  

(art. 55, c. 4, d.lgs. 

n. 150/2009) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

OIV  

Art. 10, c. 8, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

OIV 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Nominativi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Art. 10, c. 8, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Curricula 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria 

Par. 14.2, 

delib. CiVIT 

n. 12/2013 

Compensi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

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 di valutazione della Commissione e le tracce 

delle prove scritte 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

Performance 

Sistema di 

misurazione e 

valutazione 

della 

Performance 

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010 

Sistema di misurazione 

e valutazione della 

Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 
Tempestivo 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  
Piano della 

Performance 

Art. 10, c. 8, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 
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Relazione 

sulla 

Performance 

33/2013 
Relazione sulla 

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

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  

Dati relativi 

ai premi 

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati relativi ai premi 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 

della performance  per l’assegnazione del trattamento 

accessorio 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 

incentivi 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità 

sia per i dirigenti sia per i dipendenti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

  
Benessere 

organizzativo 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lg.s 

97/2016 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 
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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) 

Settore servizi alla persona 

 Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 

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) 

Settore servizi alla persona 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 

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) 

Settore servizi alla persona 
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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)  

 

Settore servizi alla persona 

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)  

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

 

Settore servizi alla persona 

 Per ciascuna delle società: 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 
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3) durata dell'impegno 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

7) incarichi di amministratore della società e relativo 

trattamento economico complessivo 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

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)  

 

Settore servizi alla persona 

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)  

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

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 

Tempestivo  

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

33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 
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partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto 

legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 

7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

 Per ciascuno degli enti:   
 

Settore servizi alla persona 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

1)  ragione sociale 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale (art. 22, c. 

1, d.lgs. n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 
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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) 

 

Settore servizi alla persona 

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) 

 

Settore servizi alla persona 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

 

Settore servizi alla persona 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 

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)  

Settore servizi alla persona 

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)  

Settore servizi alla persona 

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) 

Settore servizi alla persona 

Rappresentaz

ione grafica 

Art. 22, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Rappresentazione 

grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 

rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 

vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato 

controllati 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Settore servizi alla persona 



112 

 

Attività e 

procedimenti 

Dati aggregati 

attività 

amministrativ

a 

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Dati aggregati attività 

amministrativa 

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma 

aggregata, per settori di attività, per competenza degli 

organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del dlgs 

97/2016 

n.a. 

Tipologie di 

procedimento 

 

Tipologie di 

procedimento 

 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:      

Art. 35, c. 1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione 

di tutti i riferimenti normativi utili 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 

responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere 

le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 

riguardino 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine 

Tempestivo  

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

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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n. 33/2013 procedimentale rilevante 33/2013) 

Art. 35, c. 1, 

lett. g), 

d.lgs. n. 

33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento 

può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. h), 

d.lgs. n. 

33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la 

sua conclusione e i modi per attivarli 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. 

n. 33/2013 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

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) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

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) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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 Per i procedimenti ad istanza di parte:     

Art. 35, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 35, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 e 

Art. 1, c. 29, 

l. 190/2012 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Monitoraggio 

tempi 

procedimenta

li 

 

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 28, 

l. n. 

190/2012 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il 

rispetto dei tempi procedimentali 

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

 n.a. 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei 

dati 

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei 

dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio 

dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 

dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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Provvedimenti 

Provvedimen

ti organi 

indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento 

ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di 

gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Provvedimen

ti organi 

indirizzo 

politico 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi 

indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento 

ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera.  

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

n.a. 

Provvedimen

ti dirigenti 

amministrativ

i 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento 

ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di 

gara e contratti"); accordi stipulati 

dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Provvedimen

ti dirigenti 

amministrativ

i 

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013  

/Art. 1, co. 

16 della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento 

ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

autorizzazione o concessione; concorsi e prove 

selettive per l'assunzione del personale e progressioni 

di carriera.  

Dati non più 

soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 

97/2016 

n.a. 
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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 

n.a. 

  

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  

n.a. 

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 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

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 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 1, c. 32, 

l. n. 

190/2012 

Art. 37, c. 1, 

lett. a) d.lgs. 

n. 33/2013  

Art. 4 delib. 

Anac n. 

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 

Annuale  

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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39/2016 aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 

servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  

Atti delle 

amministrazi

oni 

aggiudicatrici 

e degli enti 

aggiudicatori 

distintamente 

per ogni 

procedura 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, 

e 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Atti relativi alla 

programmazione di 

lavori, opere, servizi e 

forniture 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 

programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali 

Tempestivo 

Settore tecnico – ufficio lavori 

pubblici / settore segreteria 

generale – ufficio controllo di 

gestione 

   Per ciascuna procedura:    

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Atti relativi alle 

procedure per 

l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, 

di concorsi pubblici di 

progettazione, di 

concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi 

quelli tra enti 

nell'mabito del settore 

pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di 

preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); 

Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 

50/2016) 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le 

procedure) 
Tempestivo 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 

50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione 

elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 

36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi 

ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi  

(art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 

127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo 

(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito 

della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di 

bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 

50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs 

n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare 

offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 

50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di 

importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, 

c. 3, dlgs n. 50/2016);Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs 

n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 

186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, 

dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 

indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 

50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 

concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi 

l’esito della procedura, possono essere raggruppati su 

base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi 

dei verbali delle commissioni di gara  

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso 

sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 

all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso 

periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione 

(art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza  

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Affidamenti  

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi 

e forniture di somma urgenza e di protezione civile, 

con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta 

e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso 

alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 

50/2016);  

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in 

formato open data di appalti pubblici e contratti di 

concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli 

incontri con portatori di interessi unitamente ai 

progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti 

predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs 

n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco 

ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 

50/2016) 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

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 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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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 

Composizione della 

commissione 

giudicatrice e i curricula 

dei suoi componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti. 
Tempestivo 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 1, co. 

505, l. 

208/2015 

disposizion

e speciale 

rispetto 

all'art. 21 

del d.lgs. 

50/2016) 

Contratti 

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e 

di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  

milione di euro in esecuzione del programma biennale 

e suoi aggiornamenti 

Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. 

n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

50/2016 

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti 

al termine della loro 

esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 

termine della loro esecuzione 
Tempestivo 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici 

 

  

Criteri e 

modalità 

Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità 

cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

Atti di 

concessione 

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti di concessione 

 

(da pubblicare in tabelle 

creando un 

collegamento con la 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  
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 pagina nella quale sono 

riportati i dati dei 

relativi provvedimenti 

finali) 

 

(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 

informazioni relative 

allo stato di salute e alla 

situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  

del d.lgs. n. 33/2013) 

Per ciascun atto:     

Art. 27, c. 1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali 

o il nome di altro soggetto beneficiario 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

Art. 27, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

2)  importo del vantaggio economico corrisposto 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

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) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

Art. 27, c. 1, 

lett. d), 

d.lgs. n. 

33/2013 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 

relativo procedimento amministrativo 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

Art. 27, c. 1, 

lett. e), 

d.lgs. n. 

33/2013 

5) modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

6) link al progetto selezionato 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. 

n. 33/2013 

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 

Tempestivo  

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

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  
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Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 

beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro 

Annuale  

(art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza (In 

particolare, Servizi sociali, 

Istruzione)  

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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011 
Bilancio consuntivo 

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché 

dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in 

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il 

ricorso a rappresentazioni grafiche 

Tempestivo (ex art. 

8, d.lgs. n. 33/2013) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 
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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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

patrimonio 

Canoni di 

locazione o 

affitto 

Art. 30, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Canoni di locazione o 

affitto 
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Tecnico - Ufficio 

patrimonio 

Controlli e 

rilievi 

sull'amministraz

ione 

Organismi 

indipendenti 

di 

valutazione, 

nuclei di 

valutazione o 

altri 

organismi con 

funzioni 

analoghe 

Art. 31, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Atti degli Organismi 

indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

Annuale e in 

relazione a delibere 

A.N.AC. 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione 

sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009) 

Tempestivo 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 
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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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma 

anonima dei dati personali eventualmente presenti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di 

gestione/personale 

Organi di 

revisione 

amministrativ

a e contabile 

Relazioni degli organi di 

revisione 

amministrativa e 

contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione o budget, alle 

relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 

esercizio 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

Servizi erogati 

Carta dei 

servizi e 

standard di 

qualità 

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard 

di qualità dei servizi pubblici 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

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 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Costi 

contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013Art. 

10, c. 5, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costi contabilizzati(da 

pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia 

finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo 

Annuale (art. 10, c. 

5, d.lgs. n. 33/2013) 

Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

Liste di attesa 

Art. 41, c. 6, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Liste di attesa (obbligo 

di pubblicazione a carico 

di enti, aziende e 

strutture pubbliche e 

private che erogano 

prestazioni per conto del 

servizio sanitario) 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di 

attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata 

Tempestivo  

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

33/2013) 

n.a. 

Servizi in rete 

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 

82/2005 

modificato 

dall’art. 8 

co. 1 del 

d.lgs. 

179/16 

 

 Risultati delle indagini 

sulla soddisfazione da 

parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei 

servizi in rete e 

statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte 

degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 

all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   

accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete.  

Tempestivo  
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 

  
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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 
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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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

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) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 

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

n. 33/2013) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

Ammontare 

complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle 

imprese creditrici 

Annuale  

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

n. 33/2013) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 

IBAN e 

pagamenti 

informatici 

Art. 36, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

82/2005 

IBAN e pagamenti 

informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Area Economico finanziaria - 

Ufficio ragioneria 
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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) 

Settore Tecnico - Ufficio lavori 

pubblici 

Atti di 

programmazi

one delle 

opere 

pubbliche 

Art. 38, c. 2 

e 2 bis d.lgs. 

n. 33/2013 

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 

50/2016 

Art. 29 

d.lgs. n. 

50/2016 

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche 

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link 

alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). 

A titolo esemplificativo:  

- Programma triennale dei lavori pubblici, 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) 

Settore Tecnico - Ufficio lavori 

pubblici 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio lavori 

pubblici 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio lavori 

pubblici 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

urbanistica 
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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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

urbanistica 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 

radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 

emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 

incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Tecnico - Ufficio 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 
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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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 

Relazioni sull'attuazione 

della legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 

ambientale 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 

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) 

Settore Tecnico - Ufficio 

ambiente 

Strutture 

sanitarie private 

accreditate 

  

Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 

33/2013 

Strutture sanitarie 

private accreditate 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. 

n. 33/2013) 

n.a. 

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

Annuale  

(art. 41, c. 4, d.lgs. 

n. 33/2013) 

n.a. 

Interventi 

straordinari e di 

emergenza 

  

Art. 42, c. 1, 

lett. a), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Interventi straordinari e 

di emergenza 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 

straordinari e di emergenza che comportano deroghe 

alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa 

delle norme di legge eventualmente derogate e dei 

motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 

eventuali atti amministrativi o giurisdizionali 

intervenuti 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Tecnico 
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Art. 42, c. 1, 

lett. b), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio 

dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Tecnico 

Art. 42, c. 1, 

lett. c), 

d.lgs. n. 

33/2013 

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 

sostenuto dall'amministrazione 

Tempestivo  

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

33/2013) 

Settore Tecnico 

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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio controllo di gestione 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 
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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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio personale 

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 
Settore Segreteria generale - 

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 
Settore Segreteria generale - 

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 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria / Ufficio 

controllo di gestione 
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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  
Settore Segreteria generale - 

Ufficio C.E.D. 

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 
Settore Segreteria generale - 

Ufficio segreteria / C.E.D. 

Art. 9, c. 7, 

d.l. n. 

179/2012 

convertito 

con 

modificazio

ni dalla L. 

17 dicembre 

2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità 

 

(da pubblicare secondo 

le indicazioni contenute 

nella circolare 

dell'Agenzia per l'Italia 

digitale n. 1/2016 e 

s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 

marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano 

per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 

organizzazione 

Annuale  

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

n. 179/2012) 

Settore Segreteria generale - 

Ufficio C.E.D. 

Altri contenuti Dati ulteriori 

Art. 7-bis, c. 

3, d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012 

Dati ulteriori 

 

(NB: nel caso di 

pubblicazione di dati 

non previsti da norme di 

legge si deve procedere 

alla anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente presenti, 

in virtù di quanto 

disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le 

pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non 

sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

…. 
Tutti i Settori/ uffici, per 

quanto di loro competenza 
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La pubblicazione dei contenuti deve essere effettuata in formato di tipo aperto, riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare 
la fonte e di rispettarne l’integrità. 
 
I dati oggetto di pubblicazione sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative dell’Ente, in conformità a quanto previsto 
dal precedente paragrafo 6, sotto la responsabilità diretta dei Dirigenti e dei responsabili di area – titolari di P.O. che provvedono a verificarne 
la completezza, la coerenza con le disposizioni di legge e la corrispondenza ai principi dell’Open Data. 
 
I contenuti della Sezione Trasparenza del P.T.P.C. sono oggetto di costante aggiornamento anche, ma non solo, in relazione al progressivo 
adeguamento alle disposizioni di legge. 
 
I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati devono curare la qualità della pubblicazione affinché cittadini e stakeholders possano 
agevolmente accedere alle informazioni pubblicate; in particolare, al fine di dare compiuta attuazione a quanto sin qui esposto, viene formulata 
la seguente disposizione di carattere organizzativo, rivolta ai Dirigenti ed ai responsabili di area, concernente le caratteristiche dei dati oggetto di 
pubblicazione:   
 
CARATTERISTICHE DEI DATI Note esplicative 

COMPLETI, PRECISI, CORRETTI, 
AGGIORNATI, RIPORTANTI L’INDICAZIONE 
DELLA FONTE 

I DATI DEVONO ATTENERE - PRECISAMENTE - A QUANTO SI DEVE RAPPRESENTARE, SENZA OMISSIONI, 
CON PRECISIONE, DEVONO CITARE LA FONTE DI PROVENIENZA ED IL LORO CONTENUTO DEVE ESSERE 
TEMPESTIVAMENTE AGGIORNAMENTO. 

COMPRENSIBILI IL DATO DEVE ESSERE ESPOSTO CON: 
- COMPLETEZZA, INTESA COME PUBBLICAZIONE NELLA STESSA SEZIONE (E SOTTOSEZIONE) DEL 

SITO ISTITUZIONE DI TUTTI I DATI AFFERENTI LA STESSA ATTIVITÀ; 
- UTILIZZO DI LINGUAGGIO NON DA ADDETTO AI LAVORI. 

TEMPESTIVITÀ DELLA PUBBLICAZIONE LA TEMPESTIVITÀ NELLA PUBBLICAZIONE È FINALIZZATA A RENDERE EFFETTIVAMENTE UTILE LA 
CONOSCIBILITÀ/CONOSCENZA DEL DATO PUBBLICATO. 

IN FORMATO APERTO I DATI DEVONO ESSERE PUBBLICATI IN FORMATO APERTO, RAGGIUNGIBILI DIRETTAMENTE DALLA 
PAGINA DOVE LE INFORMAZIONI SONO RIPORTATE. 
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disposizione di carattere organizzativo: alla verifica della corretta attuazione di quanto previsto nella Sezione Trasparenza del P.T.P.C.  
concorrono, oltre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed al Nucleo di Valutazione, tutti gli uffici 
dell’Amministrazione ed i relativi responsabili. 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione di quanto previsto nella Sezione 
Trasparenza del P.T.P.C.  e delle iniziative connesse riferendo al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione circa eventuali inadempimenti e ritardi; a 
tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non 
coerenze riscontrate i Dirigenti o le P.O. responsabili che, entro 30 giorni dalla segnalazione, dovranno provvedere a sanare le inadempienze. 
 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione 
al Nucleo di Valutazione e, se del caso, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, circa la mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione; il 
Nucleo, infatti, ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.  
 
Le inadempienze in materia di pubblicazione dati previsti nella Sezione Trasparenza del P.T.P.C., oltre ad eventuali responsabilità di carattere 
disciplinare, devono essere tenute in debita considerazione ai fini del riconoscimento del salario accessorio. 
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Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati soggetti ad obbligo di pubblicazione normativamente previsto (accesso 
civico). L’articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 prevede anche la possibilità di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente 
ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 
(accesso generalizzato). 
 
La richiesta di accesso generalizzato va trasmessa all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Mentre, la richiesta di 
accesso civico va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e non è sottoposta ad alcuna limitazione 
rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. 
 
A seguito di richiesta di accesso civico il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dispone che l’ufficio competente 
per materia provveda, entro trenta giorni a: 

❑ pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 
❑ comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale;      
❑ indicare al richiedente l’informazione o il dato richiesto qualora precedentemente già pubblicati specificando detta ultima 

circostanza. 
 
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza: 

❑ l’obbligo di segnalazione dell’inadempienza all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, per le valutazioni di competenza; 
❑ la segnalazione dell’inadempienza al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione, per quanto di competenza. 

 
Titolare del potere sostitutivo in merito all’accesso civico è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
 

disposizione di servizio: al fine di supportare dipendenti e responsabili nell’attuazione delle nuove disposizioni in merito all’accesso civico e 

generalizzato, il Segretario generale ha predisposto una circolare attuativa al riguardo e sono stati redatti appositi diagrammi di flusso inerenti 
al nuovo procedimento di accesso. 
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Il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance, uniti organicamente in un unico documento, il 
PEG, approvato dalla Giunta Comunale sulla base di quanto disposto dal Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, devono essere 
strettamente connessi ed integrati con il P.T.P.C.. Tale integrazione è volta a garantire la piena ed effettiva conoscibilità e comparabilità 
dell’agire dell’Ente. 
 
A tal fine, in sede di predisposizione annuale del Piano della Performance verranno inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di 
trasparenza, muniti, ove possibile, di indicatori oggettivi e misurabili, livelli attesi di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire ai 
cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo l’operato dell’Ente in tali ambiti di attività. 
 
Il Segretario Generale, come già evidenziato in precedenza, dovrà tradurre gli obiettivi gestionali previsti dal presente P.T.P.C. in obiettivi 
gestionali da inserire nel Piano della Performance. 
 
Il Nucleo di Valutazione, in sede di valutazione annuale, terrà in particolare considerazione gli atti, gli adempimenti ed i comportamenti dei 
Dirigenti e dei responsabili di area – titolari di P.O. in relazione agli obblighi in materia di misure di prevenzione della corruzione e degli 
obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, anche e soprattutto ai fini della liquidazione della indennità di risultato. 
 

Obiettivo gestionale: il personale del servizio controllo di gestione avrà cura (come negli anni decorsi) di dedicare, nella Relazione sulla 

Performance, una sezione apposita in materia di attività svolta e dei risultati ottenuto a seguito dell’emanazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza dell’attività amministrativa del Comune di Gardone Val Trompia. 
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Le società controllate sono tenute: 
 
1. ad adottare, qualora non lo abbiano già fatto, un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001; 
2. ad osservare le disposizioni contenute nella L. 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” in linea con il piano nazionale anticorruzione dell’11/9/2013, cd. P.N.A. approvato dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione); 
3. a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, per il seguito “RPC”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a cui 

spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società 
adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una 
chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPC. Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 
misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato 
dall’organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all’A.N.AC. con il 
modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line;  

4. ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle 
società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte 
in un documento unitario che tiene luogo del PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della 
vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e 
dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Le misure volte alla prevenzione dei fatti di 
corruzione ex lege n. 190/2012 sono elaborate dal RPC in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, 
individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all’interno della 
società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non abbia un sito 
internet, sarà cura dell’amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi 
incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità. Di seguito si riporta il contenuto 
minimo delle misure identificato dall’A.N.A.C. con propria determinazione n. 8/2015:  
a. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione: in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, comma 9 della legge n. 190/2012 e dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 

231/2001, le società effettuano un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si 
potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall’art. 1, 
comma 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si 
aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono 
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rientrare l’area dei controlli, l’area economico finanziaria, l’area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti 
privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché 
dagli stessi risulti l’esposizione dell’area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. L’analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure 
preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel 
contesto operativo interno ed esterno dell’ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché 
l’individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l’indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi 
e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.  

b. Sistema di controlli: la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di 
organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con 
l’introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l’ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto 
mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e 
quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.  

c. Codice di comportamento: le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, 
laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice 
o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.Lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni: l’inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine 
di assicurare l’attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio 
e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice. Inconferibilità specifiche per 
gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal 
D.Lgs. n. 39/2013. All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che 
rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali 
dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi 
dirigenziali. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:  

❑ art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;  
❑ art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;  
❑ art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), 

relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.  
Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni 
ostative al conferimento dell’incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento 
dell’incarico; c) sia effettuata dal RPC, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una 
programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 

 Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..  
d.  Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: all’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica 

della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l), sopra 
illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.  
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  Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:  
❑  - art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività 

professionali” e, in particolare, il comma 2;  
❑  - art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi 

di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i commi 2 e 3;  
❑  - art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi 

di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;  
❑  - art. 14, comma 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.  

 Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti 
degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.  

 A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli 
incarichi o negli interpelli per l’attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del 
conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal RPC un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di 
controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed 
esterni.  

e.  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli 
interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano 
la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, 
eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 

f.   Formazione: le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con 
eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001».  

g.  Tutela del dipendente che segnala illeciti: in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, 
come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall’Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono 
l’adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, 
avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la 
trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con 
l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.  

h. Rotazione o misure alternative: uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una 
conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale 
rischio e avendo come riferimento la Legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata 
anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa e le dimensioni organizzative della stessa. Essa implica una più elevata 
frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella 
sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o 
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alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) 
svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.  

i. Monitoraggio: le società, in coerenza con quanto già previsto per l’attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e 
la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i 
ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPC. Quest’ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web 
della società una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire. 

 
 
Le società in house sono soggette, in materia di trasparenza, alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, senza alcun tipo di adattamento. 
Per le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni trova applicazione la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 
33/2013 (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall’art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, 
anche non di controllo. L’art. 11, comma 2, lett. b), come novellato dall’art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevista 
per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» anche agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle 
pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.  
La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non di controllo. L’elemento distintivo tra le due 
categorie di società consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all’organizzazione. Per le società in controllo 
pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all’organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.  
Per le società a partecipazione pubblica non di controllo, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con 
riferimento alle attività di pubblico interesse se effettivamente esercitate, e di cui all’art. 22, comma 3, per quanto attiene all’organizzazione. Ne consegue che, limitatamente 
alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, comma 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, comma 26); al 
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, comma 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, comma 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, comma 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16); alla scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 
n. 163/2006 (art. 1, commi 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, comma 16); ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 1, comma 16). Esse rendono noto, 
inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere 
informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29).  
I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata “Società trasparente”.    
È onere delle singole società, d’intesa con le amministrazioni controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare chiaramente all’interno del PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ, quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea» e 
quelle che, invece non lo sono.  
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In aggiunta alle deliberazioni di Consiglio comunale sopra riportate in estratto, a seguito dell’adozione da parte di ANAC della deliberazione n. 
1134 dell’8/11/2017 riguardante “Le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubblica amministrazione e degli enti pubblici 
economici”, il Responsabile del settore in cui sono inserite le società partecipate ha inviato una nota ai Presidenti delle società partecipate al fine 
di ricordare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione a cui le stesse sono tenute. Si riporta un estratto anche di tale nota: 
 
“Con la presente ricordiamo che la Vostra spettabile società è tenuta ai sensi dell’art 2-bis del d.lgs 33/2013, così come modificato dal d.lgs 97/2016, della L 190/2012 e del 
d.lgs 231/2001 all’applicazione della normativa anticorruzione. 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato con deliberazione del Consiglio n. 1134 dell’8/11/2017 le “nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubblica amministrazione e degli 
enti pubblici economici”. La sopra richiamata delibera, pubblicata sul sito www.anticorruzione.it, dettaglia in modo preciso e puntuale gli adempimenti a carico delle società 
partecipate dagli enti pubblici. I principali adempimenti sono in continuità con quanto già disciplinato con la determinazione dell’ANAC n. 8 del 17/06/2015. 
Le società in controllo pubblico devono, entro il 31/01/2018, approvare l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e adeguare i propri siti alle 
prescrizioni della delibera 1134 del 8/11/2017. 
Una prima attività da svolgere è l’individuazione delle attività di pubblico interesse svolte dalla società; individuazione da specificare chiaramente all’interno del PTPC 
oppure nelle misure integrative del modello 231. 
La delibera descrive il contenuto della nozione di attività di pubblico interesse (cfr. pag. 18 e seg. della delibera) individuando tre categorie: 
✓ attività di esercizio di funzioni amministrative (a titolo esemplificativo: istruttoria di procedimenti di competenza dell’amministrazione affidante, funzioni di 
certificazione di accreditamento, rilascio di autorizzazioni e concessioni…); 
✓ attività qualificate di “pubblico interesse” da una norma di legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto della società o affidate in virtù di un contratto di servizio; 
✓ attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell’amministrazione. 
La delibera prevede poi le modalità per la pubblicità, attraverso il sito internet della società, delle misure per la prevenzione della corruzione adottate precisando i contenuti 
minimi: individuazione e gestione dei rischi di corruzione, sistema di controlli, codice di comportamento, inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli 
incarichi dirigenziali, incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali, formazione, tutela del dipendente che segnala illeciti, 
rotazione o misure alternative, monitoraggio. 
La delibera si occupa di individuare le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai fini della 
trasparenza (cfr. § 3.1.3 pag. 30), prevedendo anche il sistema delle responsabilità; infatti, ai sensi dell’art 10 del D.lgs 33/2013, il piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza indica i responsabili delle trasmissioni delle informazioni. 
Vi ricordiamo inoltre che il d.lgs 97/2016 ha introdotto nel corpo del d.lgs 33/2013 l’art. 15-bis dedicato esplicitamente agli obblighi di pubblicazione concernente incarichi 
conferiti nelle società controllate. 
Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che: 
✓ l’omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi del d.l n. 90/2014; 
✓ la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs 33/2013, come specificato nelle linee guida approvate con la 
deliberazione 1134 del 8/11/2017, costituisce responsabilità disciplinare o dirigenziale; tale responsabilità dovrà essere attivata con le forme previste dallo statuto o con atto 
regolamentare interno; 

http://www.anticorruzione.it/
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✓ la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all’art. 47 del d.lgs n. 33/2013 è sanzionata dall’ANAC. 
Inoltre, ai sensi dell’art 14 del d.lgs 33/2013, i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e degli incarichi dirigenziali devono pubblicare i seguenti dati: l'atto di 
nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  il curriculum;  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 
qualsiasi titolo corrisposti;  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  le dichiarazioni di cui all'articolo 2, 
della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al 
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.  
Le società pubbliche sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso 
civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte. 
Il § 6 della delibera 1134 indica gli adempimenti da compiere entro il 31/01/2018: 
✓ adozione, qualora non sia stato adottato, del documento unitario con il quale sono individuate le misure del “modello 231” e le misure integrative di prevenzione 
della corruzione, documento unitario comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza; 
✓ provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati; 
✓ adottare una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; 
✓ nominare, qualora non sia provveduto, un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Si ricorda che l’ANAC a partire dal 31/1/2018 eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalle linee guida.” 

 

 

Obiettivo gestionale: il Responsabile del settore in cui sono inserite le società partecipate verifica costantemente il rispetto di quanto deliberato 

dal Consiglio Comunale in data 22/12/2016; inoltre, svolgerà funzioni di vigilanza e di verifica del rispetto di quanto previsto nelle linee guida 
ANAC sopra richiamate, approvate con delibera n. 1134 dell’8/11/2017. Il Responsabile del settore, infine, fornisce al RPCT adeguata 
reportistica, almeno con cadenza semestrale, sull’andamento. Il personale del servizio controllo di gestione avrà cura di dedicare, nella sezione 
della Relazione sulla Performance dedicata all’attività svolta ed ai risultati ottenuti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
dell’attività amministrativa, uno spazio dedicato alle partecipate. 
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Obiettivo gestionale: i Dirigenti ed i responsabili di area – titolari di P.O. trasmettono, a fine esercizio, al Segretario Generale – Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, apposita relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, dando atto di quanto fatto, dai settori e dalle aree di appartenenza, con particolare riferimento agli obiettivi gestionali assegnati ed 
alle disposizioni di servizio o a carattere organizzativo emanate nei loro confronti.  
 
In questa sede, detti soggetti, propongono, se del caso, eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del P.T.C.P. nell’ottica del miglioramento 
continuo di tale strumento di pianificazione. 
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Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 
 
Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato, a mente del comunicato del Presidente dell’ANAC del 18/02/2015, esclusivamente sul sito 
istituzionale dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1 livello “Altri contenuti” sottosezione di 2 livello 
“Prevenzione della corruzione”. 
 
Lo stesso, peraltro, una volta approvato viene trasmesso ai Consiglieri Comunali, all’Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione, ai 
Dirigenti, ai responsabili di area – titolari di P.O., a tutto il personale dell’Ente ed alle Rappresentanze Sindacali dei dipendenti del Comune di 
Gardone Val Trompia. 
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PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia, etc.) 

 
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia e conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve 
essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla gara.  
 
La mancata consegna di questo documento al Comune di Gardone Val Trompia, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
della ditta concorrente, comporterà l’impossibilità, da parte di questa Amministrazione, di aggiudicare definitivamente l’appalto a favore del 
soggetto inadempiente. 
 
Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Gardone Val Trompia. 
 
Questo protocollo stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Gardone Val Trompia e dei partecipanti alla gara in oggetto di 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti - corruzione di non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Gardone Val Trompia, impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di Legalità, il cui spirito condividono 
pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di suo mancato rispetto. 
 
Il Comune di Gardone Val Trompia si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara ed in particolare l’elenco dei 
concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione 
del contratto al vincitore, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. 
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La sottoscritta ditta si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Gardone Val 
Trompia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
 
La sottoscritta ditta dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 
si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 
 
La sottoscritta ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Gardone Val Trompia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 
contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.  
La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
 
La sottoscritta ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Protocollo di Legalità, comunque 
accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

1. risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto; 
2. escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
3. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
4. responsabilità per danno arrecato al Comune di Gardone Val Trompia nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la 

prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, 

sempre impregiudicata la prova predetta; 
6. esclusione del concorrente dalle gare indette successivamente dal Comune di Gardone Val Trompia per 5 anni. 

 
Il presente Protocollo di Legalità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a 
seguito della gara in oggetto. 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità tra il Comune di Gardone Val Trompia ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 


