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ANALISI DEL CONTESTO

Analisi del contesto esterno
L'inﬂuenza del contesto esterno sull'Ente' richiede una'attenta' individuazione e analisi delle
caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire il Comune. Per ottenere una corretta selezione e
valutazione di tale contesto occorre porre in evidenza alcune variabili quali : le condizioni culturali,
sociali, E economiche, criminologiche che interagiscono sul territorio di riferimento ponendo
attenzione aiquelle che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
Questo Comune, come tanti altri attraversa una fase di crisi economica estesa [seppur con differente
graduazione ) a tutti il contesto nazionale; esso dispone di attività commerciali limitate di poche
attività poche artigianali nessuna industriale. Si riscontra anche qualche attività ricettiva ed esercizi
di ristorazione. _
E
.
Non si rileva peraltro una pericolosa presenza di criminalità. Non si avvertono - inoltre - forme di
pressione dal contesto esterno.
.
Anjilisi del contesto interno
,
'
Uinquadramento del contesto interno al1'Ente si rivolge alle attività collegate all'organizzazione e
alla gestione operativa. ln tal caso emergono: _ .W
E
_
l
- elementi soggettivi [le figure giuridiche coinvolte quali gli organi di indirizzo ed i
responsabili, quindi la struttura organizzativa]
l
V,
- _
Q- elementi -oggettivi: ruoli, "responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse.. qualità e
quantità del personale, ecc
_
g
=
›
Qggetto del pigng › I _
A
~
.
Il piano triennale perla prevenzione- della corruzione:
ß
_
.
a) deﬁnisce le misure per la prevenzione della corruzione, in particolare per le attività ai più elevato
A rischio di comlzione;
'
A
'
b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità odi integrità;
,
c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione non prevedendo, in linea di massima, la rotazione
del responsabile e del personale, in quanto tale operazione non è resa possibile dall°esiguità della

dotazione di personale;
_
A
E
d) detta i criteri per la integrazione tra le azioni per la prevenzione della corruzione, i controlli interni
ed il piano delle performance; V
' _ _
_ e) detta regole e vincoli organizzativi necessari per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia
di trasparenza. '
'
_
I

,

B'-ORGANl1Z.ALlONE;l)El}L"NTE

1-Organi g1i1'i1gj§iggo
' .
_ 7
Sindaco: Dr.ssa Monica MARELLO eletto a ~seguito'delle elezioni del 25,/05/2014
_
Consiglio Comunale: eletto a seguito delle elezioni del 25,/05/2014 e composto da n. 10 consiglieri

Giunta Comunale: :nominata dal ,Sindaco le composta dal Vicesindaco (Sig.ra Anna Maria VILLA) e~ un
Assessore [Sig. Mario NICOLA).

_

`

'

_
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La dotazione organica del Comune di COCCONATO è suddivisa in aree:
- Area Finanziaria,
- Area Tributaria
.
- Area Servizi Demografici e Amministrativa
.-

Area Tecnica
_
Area Vigilanza-

*

3-Ruoli e Responsabilità '
Ogni Area è dotata di Responsabile del Servizio, ad eccezione dell'Area di ,Vigilanza in quanto nel nostro Ente
non sono presenti ligure dirigenziali. Ai Responsabili di Servizio è attribuita la Posizione Organizzativa ai
.sensi dell'art. 109 del TUEL. I Responsabili di Servizio sono anche Responsabili dei Procedimenti in quanto
non si dispone di altro personalefsubalterno.
I
_

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente sono fortemente condizionate dai trasferimenti erariali. La
politica tributaria locale ha solo qualche margine in quanto le attività commerciali/artigianali/ricettive non
sono tali da fornire un gettito tale da superare i trasferimenti erariali , mentre le imposte sui fabbricati, sui
servizi e sul reddito [non solo comunali), gravano molto sulle-economie delle famiglie.
5-Tecnologie
`
. _
_
V '
C
I
L'Ente I-_ adempiendo agli obblighi normativi - si è dotato distrumentazione tecnologica,'compatibilmente con
le risorse economiche eumane disponibili,.
7
A
il
~
.
_ A ~
j
t
*Q-§jgjggmi g ﬂussi informativi
”
A
. *A
'
Vengono esplicitati nel Manuale dilG_estione Documentale approvato con delibera della Giunta.Comunale

7-Process'i dggisigngli
_
,
.
.
Vengono disciplinati in primo luogo dal TUEL - D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- nonché dalla restante, copiosa,
legislazione in materia
~
'
. >

C-DETERMINAZIONE MPPATURA PROCESSI

f

Come anticipato nell'analisi del contesto interno, la corretta valutazione ed analisi si basa non solo sui dati
generali ma anche sulla rilevazione e l'analisi dei processi organizzativi la cui sistematica è denominata
Mappatura dei Processi, cioè il modo scientifico di catalogare ed individuare tutte le attività del.1'Ente.
~
La Mappatura dei Processi serve per identificare, valutare e trattare i rischi corruttivi. Tale mappatura tiene
conto della dimensione organizzativa di questo Ente e delle risorse disponibili e pone attenzione a non
escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece è opportuno includere.

Prevenire la corruziope comporta il ricorso ad un insieme sistematico di misure obbligatorie, in quanto
previste per legge equindi ineludibili ad esse si affiancano misure facoltative, la cui previsione potrebbe

rivelarsi necessaria ed opportuna nell'esame generale di ogni singolasituazione relativa ad unospecifico
contesto, che poi sarà correttamente _e costantemente monitorata.
L'attività svolta dall'Ente deve essere oggetto di urfanalisi condotta attraverso la Mappatura dei Processi al
fine di definire quali aree, per la loro peculiarità, sono più esposte al rischio corruzione.
La Mappatura del rischio è invece rivolta alle aree a rischio obbligatorie, così come affermato all'art. 1,
comma 16 della Legge 190/2012 e identiﬂcate dal Piano Nazionale Anticorruzione che ha ricondotto i
procedimenti collegati'alle quattro aree corrispondenti.
;LArea acquisizione e progressione del personale
»
a. reclutamento: concorsi e prove selettive per Passimzione del personale;
b._ progressioni di carriera;

A

. conferimento di incarichi di collaborazione; .
_Q.IO conferiniento di incarichi di consulenza;
2) Area afﬁdamento di lavoij servizi e forniture
'
` a. definizione dell'oggetto dell'afﬁdamento;
'
b. individuazione dello strumento/istituto per Faffidamento;
.

.
_- A

lg
:-o.p
_-wH'†-r 'a»rco

-n.

requisiti di qualificazione;
requisiti di aggiudicazione;

.

valutazione delle offerte;
'
S
verifica dell°eventuale anomalia delle offerte;
procedure negoziate;
A
affidamenti. diretti;
revoca del bando; .
A'
redazione del crono programma;
.
varianti in corso di esecuzione del contratto;
.
_
A ,
subappalto; .
_ ` , .
,
'_
_
I
'utilizzo di rimedi di' risoluzione delle controversie alternativi la ' quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto;
. I
_ _
”
' i
.
~C
gare informali;
. ,V
I
'
s
g

Q) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per ildestinatario
'
_ ” '
_
“
a. le attività di accertamento e di veriﬁca dell'elusione e dell'evasione fiscale;
b. Ferogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali anche in convenzione;
1L Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
Lnmediato per il destinatario
'
.
`
_a. la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati al Servizio nonché la vigilanza sul loro corretto uso
C
da parte del personale dipendente;
b. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggileconomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
c. le attività oggetto di autorizzazione 0 concessione.
.

D- INDIVIDUAZIONE DELLEATTIVITA A I>Iù'ELEvATo RI-scHIo D coRUzI=oNI:
I'

\

1) Esse sono_cos1 individuate: A
.`
a) Indicate nella legge 11.190/2012
- b) Contenute nell'indicazieni fornite dall°ANAC.
c) Indicate dall”Ente come da elenco che segue:
I) attività oggetto di autorizzazione 0 conces.s'ione;

l

.2) attività nelle uali si sce lie il contraente er l 'a -zdamento di lavori, ornitureﬁ e servizi, anche con
P
V

riƒèrimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
«servizi e forniture, di; cui al decreto legislativo n. 50/2016, ad eccezione della adesione a convenzione

CONSIP.
3) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati-,'
.'4) concorsi e prove selettive per l 'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all 'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
'

5) opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, scelta del contraente e conseguente gestione dei lavori; .
6) ƒlussiƒìnanziari e pagamenti in genere;
V
7) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
_
V8) attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive;
9) controlli ambientali;
› '
.
10) pianzﬁcazíone urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di~im`zíatlva privata;
11) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
, 12) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasioneﬁscale;
13) attività nelle' quali si sceglie il contraente nelleproceduredi alienazione e/0 concessione di beni;
14) Polizia Locale
procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali accertati nelle
materie di competenza Nazionale e Regionale,
attivitàidi accertamento e informazione svolta per conto di' altri. Enti e/o di altri Servizi

del Comune

-

espressione di pareri, nullaosta e simili obbligatori e facoltativi, vincolanti e non,
relativi. ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti e/o Servizi del Comune
rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di competenza del Servizio
gestione dei procedimenti di Servizio riguardanti appalti e/o concessioni sia nella fase
di predisposizione che nella fase di gestionedell 'appalto o della concessione. atti e/0
provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini.
”
' ' _"
15) Incarichi e nomine.
V
~
16) Indennizzi e rimborsi
. '
”
*
ti

17) Ajfari legali e contenzioso
. 18) Procedure espropriative

~

,

_

I

V19) Custodie; ed utilizzo di bem' edlattrezzature.
20) Riduzione e/0 esenzione dalpagamento di canoni, tarijjfe , tributi.

.

E-INDIVIDUAZIONEDEIRISCHI .

1) Rischi che è possibile individuare
Essi sono così sintetizzabili:

1) Negligenza nella veriﬁca dei presupposti e requisiti per l'ado'zione di atti o provvedimenti;

A
2) lnosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; '
Motivazione
generica
e
tautologica
sulla
verifica
dei
presupposti
per
l°adozione
di
scelte
discrezionali;
3)

4) ~ Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
_
5) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
Previsione
di
requisiti
personalizzati
e/o
di
clausole
contrattuali
atte
a
favorire
o
disincentivare;
6)
7) lllegittima gestione dei dati in possesso dell°amminist1'azione - cessione indebita ai privati- violazione segreto
d'ufﬁcio;
8) Omissione dei controlli di 'merito o a campione;

9) Abuso di procedimenti proroga - rinnovo- revoca - variante;
' .
10) Quantificazione dolosainente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
ll) Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
12) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
'
13) Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
V
14) Mancata segnalazione di accordi collusivi; V
.
15) Carente, intempestiva e incompleta programmazione delle l procedure di approvvigionamento di beni, servizite
lavori;ƒ
16) Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

'

'

V

F-INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE

I

'

Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie a livello di intero ente ed in
parte riferite ai singoli settori.Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione; le
seconde sono dettate in modo differenziato per singoli settori, con riferimento alle attività ad elevato rischio
di corruzione di cui in precedenza
_ `
_
1.1 LE INIZIATIVE l.]_NiTARlE

1

1_

1

H

_

7

7

'

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con individuazione del soggetto beneficiario, pur nel '
rispetto delle regole della tutela della riservatezza
A
1
_

2
3

Monitoraggio del rispetto del criterio cronologico per la trattazione delle domande
'Applicazione del Codice di Comportamento di Ente ge relativo monitoraggio

4

,
_

Monitoraggio deII'attuazione delle 'disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli

5

Formazione del personale a partire dai dirigenti/responsabili e dipendenti che operano nelle attività
a pi¦Leievat_o rischiQ_di_ç9rruzione
_
_
_
Sviluppare un sistema informatico che impedisca modiﬁche non giustificate ai procedimenti ed ai
provvedimenti dirigenziali
_
_

7
6
7

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti

11 8_
9

W

~ Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio
sul rispetto dei regolamenti e procedure
__
Rendere -pubblici tutti gli incarichiconferiti

` 10

.

V

_

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali -

.H

Registro degli affidamenti diretti

_

1.2 'LE INIZIATIVE SETTORIALI I

1

A Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commrssionrdl gara
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico
»
1

l

I 2___ 1%
* 3

Attuazione Piano della Trasparenza

_1 A

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità
_Tpubbliche e dei relativi criteri di scelta
f

4
5

,

1
`

Misuredi verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conﬂiito di interessi
'

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

6

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

7

Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione
preventiva
__ __
_
, -

8

Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio
cronologico
1 _* ì

9

Renderelpubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche elo dei
servizi erogati I
'

10
.
M
12

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture,
privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Predisporre atti 'adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
_Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per Fattivazione di interventi urbanistico/edilizi e
opere a carico di privati
_

1

i 13

f

_ Q Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva

_

G-A GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

1] Osservazioni ggngrgli

.

La Gestione. del Rischio di Corruzione deve essere condotta in modo da realizzare sostanzialmente
l'interesse
'É
pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza._ Essa è quindi parte integrante del processo
decisionale e pertanto non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la
gestione, con 'particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare
tutti i livelli organizzativi. E' realizzata assicurando Fintegrazione con altri processi di programmazione e
gestione, in particolare con il ciclo di gestione delle performance e i Controlli Interni. Gli obiettivi individuati
nel PTPC per i responsabili. ai varilivelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni
propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi
soggetti nel Piano delle performance, pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno' degli
elementi di valutazione del Dirigente e del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità;
La Gestione del Rischio è, ispirata al criterio della prudenza teso essenzialmente ad evitare una sottostima del
rischio di corruzione. A tal fine i Dirigenti, le Posizioni organizzative, i Responsabili di Procedimento, ognuno
per le proprie competenze, provvederanno a redigere, secondo la Mappatura di cui al presente piano, una
tabella di valutazione del Rischio .
'
_
V
_

g) Tabella di valutazione dal rischio `

W _

A

V › ,

l

”

Ai.ﬁni della valutazione del rischio l'Ente si avvale di una tabella personalizzata in base alle proprie esigenze
allegato Al :ll prcscnlc P.T.P.C.

'

I

_

-

Q) Misure di contrasto: Rotazione dei Responsabili dei Servizi e del Personale addetto alle ggee a rischio
corruzione.

.

-

'

.

~

,

-

'

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative che di seguito vengono indicate, non risulta possibile
procedere alla rotazione del personale operante in aree a più elevato rischio di corruzione, di cui all'art. 2 del
presente P.T.P.C.
I
"
'
Infatti la struttura dell”Ente non consente di realizzare una rotazione ordinaria del personale per non interrompere il
regolare funzionamento degli ufﬁci e l°erogazion`e di servizi all'utenza.

Ciononostante laddove il Responsabile della corruzione individui direttamente e/o per segnalazione ricevuta da
terzi (Consiglieri Comunali, altri dipendenti dell”Ente, privati cittadini, imprese, ecc.) degli ufﬁci ad alto rischio
dovrà rendere apposita informativa al Sindaco ed al Segretario Comunale, al ﬁne di valutare comunque la
possibilità di procedere ad una rotazione, finanche parziale degli incarichi, utilizzando se possibile-gli istituti tipici
del datore di lavoro pubblico (convenzioni tra Ente e/o utilizzo di personale di altri Enti pubblici).

4| Altre misure di contrasto
z
a.
obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in occasione dell”esercízio della
.

.
F00-PU'

f.
g.

propria attività;
' regolamento per Pordinamentodegli uffici e dei servizi ;

I

costante confronto tra il Responsabile dell'Anticorruzione edi Responsabili dei Servizi;
la completa ancorché graduale informatizzazione dei processi; A
indízione, almeno un mese prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei .beni e_
servizi, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs.vo 163/2006;
mappatllra annuale dei processi per le attività a _rischio individuate nel piano, a cura di ogni Responsabile di
Servizio;
i
`
analisi amluale del rischio delle attività, che consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si

realizzi erdelle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla .determinazione
del livello di rischio. ll livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. Tale attività dovrà essere

realizzata di concerto tra' _i Responsabili di Serviziocon il coordinamento del Responsabile della
anticorruzione; _
_
_
_
_ _
›
coordinamento, entro il 30 giugno- di ogni anno, tra il sistemaidisciplinare e il codice di comportamento che
miria sanzionare il mancato rispettodelle misure indicate nel Piano anticorruzione;
' ' -,
comunicazione al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo,
abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto del responsabile del procedimento, del
termine entro il quale sarà conclusoil procedimento "amministrativo, l'e-mail dello stesso e il sito intemet
del Comune;
"
'

› h.
i.

.

\

Q) I meccanismi di formazione. idonei a prevenire il rischio di corruzione

.

L'applícazione della'Legge nl 190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di

prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e mìgliorino le competenze individuali e
la capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella
quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. Le attività formative possono essere

divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessatie dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà
destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.
_
Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare:
A
l
1) le materie .oggetto di formazione corrispondenti alle attività effettivamente espletate nell'Ente. La formazione

verterà anche sui temi della legalità e dell'etica.
,
' .
2) di concerto con i_ responsabili dei Servizi i dipendenti e i funzionari "destinatari della formazione.

'
'

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione opptue in sede di variazione o mediante
appositi stanziamenti nel PRO, gli opportuni interventi di spesa ﬁnalizzati a garantire la formazione, nei limiti di
spesa previsti dalle vigenti leggi di ﬁnanza pubblica.
`

H-IL RSPONSABILE DELLA

REVNZIONEDELLA CORRUZIONE I

1| l compiti dg! Rgspgnsg bile della prevenzione della corrqgjgng
il responsabile della prevenzione della corruzione: .
.
`
propone il piano triennale della prevenzione entro il mese di gennaio di' ogni anno;
rA E
. _
predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti ed allo OIV
o Nucleo di Valutazione entro il Bldicembre di ogni anno (fatti salvi gli spostamenti disposti dall'ANAC) la
relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
_
individua, previa proposta dei dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti dei responsabili]
competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
_
'
'
procede con proprio atto [per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione]
alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli
interni, sentiti i dirigenti [ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti i responsabili dei servizi);
verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai
dirigenti (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti in capo ai responsabili);
,
fornisce indicazioni per l'applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione;
stimola e verifica l'applicazione- delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico
riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati;
svolge i compiti di responsabile perla trasparenza.
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in
qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento ﬁnale di
dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono
all'adozione del provvedimento. V
A
Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i
dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e
illegalità.
_
_
Per lo svolgimento delle sue attività il responsabile per la prevenzione della corruzione è supportato dalle
seguenti figure V
E
,
'
'
_

a) Responsabili dei servizi
*b)` Capo dell'Amministrazione

c) Prefettura
V
,
_ V › _
1
V
c
A
Di norma al responsabile anticorruzione non sono assegnate competenze dirigenziali, con particolare
riferimento a quelle caratterizzate dalla gestione di attività ad elevato rischio di corruzione. 'Eventuali
deroghe a questo principio devonoavere un carattere temporaneo e limitato nel tempo, essere motivate
dalla presenza di ragioni connesse alla necessità di dovere garantire il migliore funzionamento dell'ente e la
erogazione di servizi rilevanti. In questo caso, l'ente assume iniziative ulteriori di veriﬁca, quali il
coinvolgimento di altri soggetti [anche esterni all'ente come' ad esempio segretari di altri comuni] per lo
svolgimento delle necessaria attività di monitoraggio e veriﬁca del responsabile anticorruzione per la parte
relativa a quelle a più elevato rischio di corruzione. ._ '
Q) Le responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
_
Il responsabile della prevenzione della conuzione nelle ipotesi previste dall”art. l commi 12, 13, 14, legge

190/2012 risponde:

,

I

~

_

.a) con riferimento alle rispettive competenze, della mancata osservanza delle disposizioni contenute nel
presente piano della prevenzione della corruzione assumendo tale comportamento quale elemento di
valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare dei Responsabili di Servizio e dei
dipendenti;

~

'

b) perle responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all”art. 54 D.lgs.
165/2001 ed in particolare al comma 44; le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell”art.
55 quater, comma 1 del D.lgs. V165/2001, comma 44.
I

v

I-IL PERSONALE

1) Osservazioni generali

~

I dipendenti sono impegnati a dare applicazione alle previsioni dettate dalla normativa per la prevenzione
della corruzione e dal presente piano. La mancata applicazione di tali previsioni costituisce, fatta salva la
maturazione di forme di altre forme di responsabilità, violazione disciplinare.
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di
conﬂitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al dirigente (ovvero ai responsabili nei
comuni sprovvisti di dirigenti] ogni situazione di conflitto, anche potenziale fal responsabile della
prevenzione della corruzione. `
.
_ e
.»
I dipendenti che svolgono la propria attività nell'ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione informano
il proprio dirigentelovvero il proprio responsabile] in merito al rispetto dei tempi procedimentali. e a
qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o
Fimpossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo
, .
2) I compiti dei Dipendenti _,
I dipendenti destinati a operare in Servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione ed _i responsabili dei
servizi, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere
a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione;
essi devono' astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando
tempestivamente ogni situazione di conﬂitto, anche potenziale.
I
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano semestralmente ai Responsabili_di Servizio
il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel
quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art; 3 della legge 241/1990, che
giustificano il ritardo.

.

_

_

-i

Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono
accessibili, -in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufﬁcio
competente in ogni singola fase.
g
i
`
A
(1) Monitoraggio ﬂusso della corrispondenza _
'
L°Ufficio Protocollo, ai ﬁnidella veriﬁca della effettiva avvenuta trasmissione della posta in e11trata e, ove
possibile, in uscita, anche mediante p.e.c., dovrà, con cadenza mensile, trasmettere ad ogni Responsabile di Servizio
l°elenc0 della-corrispondenza trasmessa e/o inviata anchetramíte p.e:c..

`

Il Responsabile, qualora ravvisi una anomalia nella documentazione ricevuta, .segnala tale disfunzione
tempestivamente al Responsabile anticorruzione, al Responsabile dell'Ufﬁcio Protocollo e all'Ufiicio Protocollo
stesso per “i provvedimenti di competenza.

É) I compiti dei_Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative

'

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

I dirigenti/responsabili devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n.
62/2013, in caso di conﬂitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile
della prevenzione della corruzione ogni situazione di conﬂitto, anche potenziale al responsabile della
prevenzione della corruzione.
_ _
`
1
'
_
l dirigenti [ovvero nei 'comuni che ne sono privi i responsabili) provvedono al monitoraggiodel rispetto dei
tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni
espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.
I
Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato
rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione
del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le
azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.
I dirigenti [ovvero nei comuni che ne sono privi i responsabili) monitorano, anche con controlli a campione
tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra
lfamministrazione e 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 ititolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amminis_trazione.
c
'
- '
I dirigenti [ovvero nei comuni che ne sono privi i responsabili] adottano le seguenti misure:
veriﬁca a' campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del
d.P.R. n. 445/2000;
f
_
promozione di accordi con enti e autorità per Paccesso alle banche dati, anche ai ﬁni del controllo di cui sopra;
attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
`
aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica _
necessari;

I

I

'

rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
7) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di _ 1
monitorare lo stato-di attuazione dei procedimenti;
~
_
_
attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell'ente di
dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o
_9) Pinserimento di una clausola nei contratti; _
_
1 _
_
implementazione della sezione amministrazione trasparente del sito dell” ente.
. - ~
_ `
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della

8)

COTPUZIOIIG.

.

'

_-›

~

Il responsabile anticorruzione verificaa campione l'applicazionedi tali misure.
'
Essi, ai sensi del successivo punto 16, sono individuaticome referenti per l'applicazione delle norme per la
prevenzione della corruzione, incarico che possono attribuire ad un dipendente. _
.
Essi trasmettono dentro il 31 ottobre di oni anni al resonsabileper la prevenzione della corruzione una
specifica relazione, utilizzando
_
§) Formazione del Personale
_
_
A1 fine di garantire la formazione e Paggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato
annualmente, nell'ambito del piano della formazione', uno specifico programma.
i
A
_
Nel corso del 2017 saranno svolte in particolare le seguenti attività:
per i dirigenti/responsabili: Papplicazione del piano anticorruzione, Fapplicazione delle norme sullatrasparenza; lo.
svolgimento delle attività di controllo e prevenzione;
f
_
per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: Papplicazione del dettato nonnativo,
Papplicazione del piano anticorruzione;
'
'
per tutto il restante 'personale (in forma sintetica): Fapplicazione del dettato normativo, Papplicazione del piano
anticorruzione, Papplicazione delle norme sulla trasparenza
l costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della 'corruzione si aggiungono al tetto del 50%
della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.
Nel corso degli anni 2018 e 2019 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i
dirigenti/responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione tese ad
offrire strumenti di supporto nell'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione.
L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata
formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono
adibiti allo svolgimento di altre attività.
`
_ ~
ll responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di
formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla veriﬁca dei suoi
risultati effettivi.
_
`
'
'

_

mmü

L~lL NUCLEO Dl VALUTAZIONE 0 O.l.V.

'

~

Il Nucleo di Valutazione o 0lV supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente
piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'ente, il responsabile anticorruzionenella verifica della
corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti [ovvero nei
comuni che ne sono privi i responsabili).
.
Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT [Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza]'con quelli previsti nel piano delle performance e/o nel programma degli
obiettivi.
' '
Nella valutazione annuale ai ﬁni della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti [ovvero ai
responsabili dei servizi) e al Responsabiledella prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive
competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché
del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento.
°
_
Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sulsito internet.
Possono essere richieste da parte dell'ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione o OIV.

V

V M-I REFERENTI

11 Qsservazioni generali

'

_

_

Per ogni singolo- settore il dirigente [ovvero nei comuni' che ne sono sprovvisti il responsabile] è individuato
come referente perla prevenzione della corruzione. ll dirigente puòf individuare un dipendente avente un
profilo professionale idoneo un referente. `
.
` »
7 _
› ”
` _
2| Fgnzjgni
' _
›
_
- A A
,
Essi:.
_ _
“
i
.
A
' - concorrono allardefinizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
- Q
›
- forniscono le informazioni richieste. dal soggetto competente per l'individuazione delle attività
z

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte _alla

-

prevenzione del rischio medesimo;
V
provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambíto delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al dirigente/responsabile
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
f
~

_

N-TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI
'\\'HlSTliEBL(_)WlNG 'Z

1| Qsgervazioni generali I

_

L'art. 1, comma 51 della Legge 190/2012 introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la ﬁgura del
whistleblowing, inserendo dopo l'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 l°art. 54 bis (tutela del dipendente pubblico che
segnala l°illecito)
'

Con Pentrata in vigore della norma, Pordinamento attribuisce a tutti i dipendenti pubblici facoltà/libertà di
denunziare comportamenti illeciti ,di cui siano venuti a conoscenza. ~
_
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all°A.utorità
giudiziaria 0 alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato 0 sottoposto ad una

misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati" direttamente
0 indirettamente alla denuncia. Nell°ambito del procedimento disciplinare, Pidentìtà del segnalante non può essere

_

A

\

_

_

rivelata, senza il suo consenso,_seinpre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. A
_' _
A
A
~
A
Qualora la contestazione. si fondata, in tutto o in parte, sullasegnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile e la difesa dell”incolpato . l'adozione di misure discrirninatorie è
segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell°amministraz:ione. La denuncia è sottratta al1”accesso
previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 _

O- LE MISLJRE PER LA TRASPARNZA
Il responsabile per la trasparenza' è stato individuato daIl'ente nel responsabile per la prevenzione della
corruzione..
~ '
,
_
'
Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze:
' - Adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore se dal presente
-

piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;
`
controllare Fadempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e Paggiornamento delle infonnazioni
pubblicate, nonché segnalando all°organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione/OIV,
all'Autorità nazionale' anticorruzione e,'nei casi più gravi, a.ll'ufficio di disciplina i casi di mancato o

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
-

~

garantire la regolare. attuazione 'dell'accesso civico e dare risposta alle relative richieste.

V

l singoli dirigenti [ovvero i responsabili nei comuni privi di dirigenti) avvalendosi delle indicazioni e del
supporto del Responsabile della trasparenza e delle strutture preposte alla gestione del sito, anche '
attraverso il referente individuato nellesingole articolazioni organizzative,-adempiono agli obblighi di
pubblicazione di propria competenza; garantiscono il tempestivo e regolare ﬂusso delleinformazioni;

garantiscono, integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite;
_
il Nucleo di Valutazione [o OIV),_oltre alla veriﬁca la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT con
riferimento al rispetto dei vincoli dettati in materia di trasparenza e quelli indicati nel Pianodella
performance/Piano Esecutivo di Gestione, dà corso alla attestazione `sull'assolvi'mento degli obblighi relativi
allatrasparenza. _
l
_
, › V
V .
”
V V
_ _
Viene previstaiìa realizzazione diuna giornata della trasparenza, da svolgere nella seconda metà dell'anno,
nella quale saranno illustrate le principali iniziative messe a punto idall'ente nella,materia, 'verranno
illustrate le caratteristiche essenziali del sito e verranno raccolti gli stimoli e le 'sollecitazioni provenienti
dai cittadini e dalle associazioni. A tal fine l'ente garantisce il massimo coinvolgimento delle associazioni
accreditate presso il comune sia nella preparazione che nellosvolgimento della giornata.»A1le iniziative è
prevista la partecipazione di gruppi di studenti.
i
_ * _'
"
,
Nel corso del 2017 saranno garantite le seguenti implementazioni delle informazioni pubblicate nella

sezione amministrazione trasparente del sito del comune www.comune.cocconato.at.it
-

pubblicazione delle statistiche su assenze per malattia del personale comunale

Z
'

~

_

'

Nel corso del 2018 saranno garantite le seguenti implementazioni delle informazioni pubblicate nella
sezione amministrazione trasparente del sito del comune WWw.C0mune.c0Cc0rIat0.at.ii
pubblicazione delle statistiche su lavoro straordinario del perso
nale comunale

4

`

A

Nel corso del 2019 saranno garantite le seguenti implementazioni delle informazioni pubblicate nella
sezione amministrazione trasparentefdel sito del comune WwW.comune.c0cconato.at.it
A A
_
-

pubblicazione delle statistiche presenze/assenze amministratori alle se dute degli Organi collegiali _

NELL'ALLEGA.TO N.. 3 vengono riassunte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito, unitamente
alla individuazione del responsabile ed alla frequenza dell'aggiornamento.

P- IL RESPONSABILE DELLE COMUNICAZIONI ALLA ANAGRAFE UNICA
'_
DELLE T/\7.ilONlAPPALTANTI
1) Individuazione
`
_
Il responsabile delle comunicazione alla anagrafe unica delle stazioni appaltanti è individuato nel
dirigente/responsabile/dipendente Geom. Luca Bragato.
_

Q- LE SOCIETA” E GLI (_)RGANlSl\†'ll PARTECIPATI '
1). Ambito di attività ed adempimenti
A
_
_
_
ll responsabile per la prevenzione della corruzione sollecitale società e gli organismi partecipati alla
applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne veriﬁca Yapplicazione. Acquisisce
gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla
società/organismo partecipato, al sindaco ed alla struttura preposta al controllosulle società partecipate
(ove attivata). Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della
corruzione della società/organismo partecipato.
In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni sulle
attività svolte 'e documenti.
I
'
'
_

<><><><><>

I
J

\

u

\

i

ALLEGATO 'l
_

IL MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI

Acquisti-affidamenti diretti-gare appalto
Natura dei rischi

'

inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e impaizialità della selezione;
Motivazione generica e tautoiogica sulla veriﬁca dei presupposti per i'adozione di scelte discrezionali;
Usodistorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa iasiima dei contratti; ' _
Irregolare o inadeguata composizione-di commissioni di gara, concorso, ecc.;
Previsione di requisiti personalizzati elo di clausole contrattuali atte a favorire o disi_ncentivare; _
Abuso di procedimenti proroga - rinnovo -- revoca -variante;
Mancata segnalazione di accordi collusivi;
'
`
Misure di prevenzione
1 Tutela dei dipendenti chesegnaiano illeciti
_' '
_
~
“
_
2 Controllo diregolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure ` ,
~
`
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
1
I_
;
I
“
~
-Bb) Dichiarazione di inesistenza- cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per Faffidamento di lavori, forniture e servizi e a
commissioni di concorso pubblico. t
I
_
' I
`
I
.
Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
`
Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
Misure di veriﬁca dei rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
_
W¬~lO'-0 1 Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, fomiture, privilegiando il criterio deli'offerta economicamente più
9

vantaggiosa
Registro degli afﬁdamenti diretti

'

_
'

'

› V

CONRIFERIMENTO ALL'ELENCO PRECEDENTE :
MISURE
MISURE
MISURE
MISURE

GIA' REALIZZATE 2 - 3
'
DA REALIZZARE NEL2017 '_'\ - -B1
DA REALIZZAREYNEL 2018 I - - B0-'GiI 9`|
DA REALIZZARE NEL 2019

~

›
I

-

'

\

\

Conferimento di incarichi
Natura dei rischi
0

I

'

inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;

0 .Motivazione generica e tautologica sulla veriﬁca dei presupposti per i'adozione di scelte discrezionali;
O
Uso distorto e manipoiato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti;
_
Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;
Previsione direquisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;
Abuso di procedimenti proroga - rinnovo - revoca - variante;
I _,
I
`
Mancata segnalazione di accordi collusivi
I
Misure di prevenzione
1

' I

“I

Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti

I
`

' IV

Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti
. ` "
I V
1
.›
Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali
“ “ '
.
'
' _
~
O1-F~ùJ|\'› Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per Faffidamento di lavori; forniture e servizi '
e a commissioni di concorso pubblico
_.
, I
l
6 Predisposizione e applicazione di linee guida operative,protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate , 7 Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta
`
8. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
I
J .9 Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione ` I
I I
10.Registro degli affidamenti diretti
` I ›
I
MISURE
MISURE
MISURE
MISURE

b I

'

.CON RIFERIMENTO ALL'ELENCO PRECEDENTE :

GIA' REALIZZATE 2 - 3 - 4
DA REALIZZARE NEL 2017: _1 I "rl
DA REALIZZARE NEL 2018: 5 - 6-fa
°°
DA REALIZZARE NEL 2019: 10

.

1
I

1

I

\¦

\

Custodia ed utilizzo di beni e attrezzature
Natura dei rischi
0 Utilizzo fraudolento e illecito di beni comunali

^

Misure di prevenzione
'
.
1 Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio

~
_
Formazione del personale a partire dai dirlgentiiresponsabili e dipendenti che operanonelle attività a più elevato rischio di corruzione
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti
V `
'
`
`
Predisposizione e applicazione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
I
Misure di verifica' del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
_
mmawp Predisposizione e applicazione di programmi e protocolli delle attivitàdi controllo in relazione a:
“
a) *esecuzione contratti;
I
.
, _
b) attività soggette ad autorizzazioni _e veriﬁche;
I
'
'
V- ' c) dichiarazioni e autocertificazioni, in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente ,
'

CON RIFERIMENTO ALL'ELENCO PRECEDENTE:

MISURE GIA' REALIZZATE
1
b
MISURE DA REALIZZARE NEL 2017: 3 5
MISURE DAREALIZZARE NEL 2013: 2- 4
MISURE DA REALIZZARE NEL 2019: 6

.

~

I A

I

'

1
o

in

\
›

/

Pianificazione urbanistica

¬

Natura dei rischi
I I
I
I `
v Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per i'adozione di atti o prowedimenti;
ø inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione
I Motivazione generica e tautologica sulla veriﬁca dei presupposti per i'adozione di scelte discrezionali
so\d|storlo e manlpolato della dlscrezlonallta, Ivi compresa la stima del contratti
~
Misure di prevenzione *
I _
I
›
I
“
'
_
'
t 1 Applicazione del Codice di Comportamento di Ente e relativo monitoraggio
Controllo di regolarità amministrativa e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
`
_,
Predisposizione di *convenzioni tipo e disciplinari' per l'attivazione di inten/enti urbanistico/edilizi e opere a carico di privati
PPP Determinazione in via generale deicriteri per la determinazione dei vantaggi di natura ediliziaiurbanistica a favore di privati
'5. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva ` '
CON RIFERIMENTO ALL'ELENCO PRECEDENTE
MISURE
MISURE
MISURE
MISURE

GIA' REALIZZATE 1 - 2
DA REALIZZARE NEL 2017: 5
DA REALIZZARE NEL 2018: 4
DA REALIZZARE NEL 2019: 3

I

_'

_

1

/

\

1

u

ALLEGATO 2

-

RELAZIONE ANNUALE
ANTICORRUZIONE

Censimento dei
.
_proçec_iimenti amministrativi

DEI

DIRIGENTI

(OVVERO

NEI

COMUNI

CHE NE

Procedimenti censiti
~

Modulistica per i procedimenti ad istanza Procedimenti in cui la modulistica è
disponibile on line ..
di parte

Veriﬁche dei rapporti tra i soggetti che
per conto dell'ente assumono decisioni a
rilevanza
estema
con
specifico
riferimento alla erogazione di contributi,
sussidi etc ed i destinatari delle stesse
Verifiche dello svolgimento di attività da
parte dei dipendenti cessati dal seniizio
per conto di soggetti che hanno rapporti
con l'ente

Procedimenti verificati
Procedimenti verificati

DEI

DIRIGENTI) AL

RESPONSABILE

Procedimenti da censire nel Procedimenti pubblicati sul sitol
internet..
_
V
nel 2018 e nei 2019*
"
Procedimenti in cui la modulistica Giudizi .. '
sarà disponibile on line nel 2017,
nei 2018 e nel .2019
Procedimenti da averificare nel Esiti procedimenti “pubblicati sul
sito internet .'. .
__
2017, nel 2018, nel 2019 .. V
Procedimenti da verificare nel Esiti veriﬁche comunicati al
responsabile anticorruzione e
2017,nel201B.I_1el2019..
motivazione degli scostamenti ..
Numero dipendenti impegnati- Criteri utilizzati considerazioni (ivi
nelle attività a più elevatoí rischio comprese le ragioni per la
di
corruzione ` e
numero mancata effettuazione .della
..
dipendenti
che
saranno rotazione)
interessati dalla rotazione nel
corso dei 2017, del 2018 e dei
2019..
Numero verifiche da -effettuare Esiti riassuntivi e giudizi.. '

2017

_

Monitoraggio Vdei tempi medi di
conclusione dei procedimenti
.A
Monitoraggio 'dei tempi di conclusione di
tutti i singoli procedimenti ad elevato
rischio di corruzione
S
Rotazione del personale impegnato nelle
attività a più elevato rischio di corruzione

SONO SPROWISTI

›
`

Numero dipendenti impegnati nelle
attività a più elevato rischio di corruzione
e numero dipendenti interessati dalla
rotazione nel corsofdel 2016, del 2017,
del 2018 e dei 2019..
Numero veriﬁche effettuatelda effettuare

.nel corso del 2016. del 2017, del 2018 e nel corso del 2017, del 2018 e
del 2019..
del 2019

Numero verifiche effettuate/da effettuare Numero verifiche da effettuare Esiti riassuntivi e giudizi..

nel corso del 2016, del 2017, del 2018, nel corso del 2017, delg2018 e
del2019..
del 2019

Z

1
5

\

I

nei Numero delle autorizzazioni
negate .nel corso del 2015 e
2016..
_*
lveriﬁche sullo svolgimento da parte dei Numero veriﬁche effettuate nel corso del Numero verifiche da effettuare
nei corso del 2017. 2018 e 2019
dipendenti di attività ulteriori
2015e2016... W
7
iniziative adottate a seguito delle
Segnalazione da parte dei dipendenti di Numero segnalazioni ricevute .. f
segnalazioni ..
illegittimità
^
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per Numero autorizzazioni rilasciate
lo svolgimento di altre attività
corso del 2015 e del 2016 ..

Esiti riassuntivi e giudizi..

Esiti riassuntivi egiudizi..
Iniziative per la tutela dei
dipendenti che hanno effettuato
segnalazioni ..

Numero verifiche effettuate nel 2015 e Numero verifiche da effettuare Esiti riassuntivi e giudizi..
nel 2017, 2018 e 2019
2016 _. '
Promozione diaccorsi con enti e autorità Numero accordi conclusi nel 2015`e Numero accordi da attivare nel Esiti riassuntivi e giudizi..

Verifiche delledichiarazioni sostitutive
Jner l'accessg_ alle banche d_at_i

__

2016 ._

`

'

'

12017. 2018 e2019

Iniziative da attivare nel"_20~17,
Strutturazione di canali' di ascolto Iniziative awiate nel 2015 e 2016
201Be2019..
A
deliutenza eidelle categorie al ﬂne di
raccogliere suggerimenti, proposte e
segnalazioni tdi illecito. utilizzando
strumenti telematici
,
Controlli speciﬁci attivati ex post su Controlli ex post realizzati nel 2015 e Controlli ex post che si vogliono
realizzare nel 2017, 2018 e
attività ad elevato rischio di corruzione
2016
_
I
2019.
“ C
Controlli
sul rispetto
del|'ordine Controlli effettuati nel 2015 e 2016 .. I Controlli da effettuare nel 2017,
2018 e 2019.
_
cronologico
_
Procedimenti' per i quali 'è .possibile Procedimenti con accesso on line attivati Procedimenti con accesso on
iaccesso' on line ai servizi con la nel 20_15 e 2016
I line da attivare nel 2017, 2018 e
2019 _. - .
›
possibilità per l'utenza di monitorare lo
stato di attuazione dei procedimenti , 7
Segnalazioni da parte dei dipendenti di Dichiarazioni ricevute nel 2015 e 2016 Iniziative di controllo assunte nel
cause di incompatibilità e/o di opportunità
di astensione
,

Esiti riassuntivi e giudizi

Esiti riassuntivi e giudizi
Esiti riassuntivi e giudizi
Esiti riassuntivi e giudizi

Esiti riassuntivi e giudizi

2017, 2018 e 2019 ._

Segnalazioni da parte dei dipendenti di Dichiarazioni ricevute nel 2015 e 2016 Iniziative di controllo assunte nel 1 Esiti riassuntivi e giudizi
2017, 201862019 ..
`
iscrizione ad associazioni che possono
interferire con le attività d'ufficio
Automatizzazione dei processi

che
si
vogliono Esiti riassuntivi e giudizi
Processi automatizzati nel 2015 e 2016 Processi
automatizzare nel corso dei
20112018 e 2019 ._
.

/\

Z

x

.

'^

i

I

I

ALLEGATO 3
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benomlriezlone
g°|;|;g- gggigng 2
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ALLEGATO Ji SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI FIIBILICAZIONE '

Denominazione _

M' 12'
d.lgs.
n. °'r 1'
33/2013
_
Atti generali

I Art' 12' C' 2'
M95- "r
.
33/2013

_

Statuti e leggi
regionali

t

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge reg tonali, che
regolano le funzlon l, forganlzzazlone a lo svolgimento delle att lvltà di competenza
deliamminlstrazione
-

Annuale

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

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

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

3:4/2013)
Tempestlvo (exart. 8,
t- d.lgs. n. - .
31/2013)

'

Art. 55, C. 2,

d.|gs. n.

,

Riferimenti normativi con I relativi link alle norme ali legge statale pubblicate nellevbanca
dati "Normaltiva" Che regolano l'istituzione, Torganlzzazlone e l'attlvltà delle pubbliche
amministrazioni
Direttive, circola rl, programmi, istruzioni e ogni 'atto che dis pone In generale sulla
mn amministrativi,
oi-gantzzazlne, sulle funzioni, sugli obiettivi, sul-procedimenti, ovvero nel quali si
generali . Wèw , « determina l'InterpretazIone di normegluridlche che riguardano o dettano disposizioni per
Direttive ministri, documento di programmazione, obbiettivi strategici ln materia di
Documenti di
prevenzione della corruzioneetrasparenza
V programmazione
strategico- gestionale

›

Responsabile
del dato e della
pubblicazione Aggiornamento

Seg rata rio
Plano triennale perla prevenzione della corruzione e della trasparenza e suol allegati, le *
mßure integrative di prevenzione della corruzione individuate al sensi del|'artlco|o
1,comrna 2-bis dalla
.g
|°§l9= ll- 19° del 7°12›_lM°5 237-I_IfI"* aU3†5“ I, 7

Riferimenti normativi
su organizzazione e~
, attività

›

'

dell'obbligo

dølllnoølø
°“"I°

:Piano triennale per la ' '
1
`p|,e,,em|°“e deua
Art. 10, C;-8,
Plano triennale per la
'mnuzmle E dana t leit. 3), d.|gs. n. prevenzione della
trasparenza
3012013
corruzione c delle
trasparenza (PTPCT)

Diepo elzionl
generali

I
'
1 Contenuti

'

16512001

Codice disciplinare e

Aff- 12. C- 1.
d.lgs. n.

codice di condotta
,

33/2013

.

Art' 12' °- 1'bl5f Scadenzario obblighi
.¢-I§5- flamministrativi
Oneri informativi P3/2013
o.eLciti:adinLe

. Codice disciplinare, recante |'inclicazione delle Infrazioni del codice disciplinare e
relative sanzioni (pubblicazione on line In alternativa aliafflsslone ln luogo
accessibile a tutti - art.›7, I. n. 300/1970) Codice ci I condotta inteso quale codice di .
comportamento
'
.

Scadenzario con l'|nd|cazIcne delle date di efﬂcacla del nuovi obbllg hl amministrativi a carico
di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DFC M
B novembre 2013

Tem p estivo

Tempestlvo

Z

r-

.

4 I

\.

.

,

›

J
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_

il

_;,_ qe||¦|v|_-||_g_y_§'55a_gQ.v_ _\-- _ V _' _

-

_

_

"_`

7 'i

L1. ,:_¬

Caalin çui il rllagcla delle autnrlzuzlonl dl compatenza è sostituito iiaìina qomqnlqz Iåuš.~

491- 37; 3i Fi:-I B\|_|-§››c`|*'a':'l'aÉ'_z|_e'|'c›

-_ ri. 6912013 _

óÃtí'_nonp1ùšoggattlapubizilcaztona

__I “ ijhlillgágorira aigangldeldlgš ?7ƒ2til.6

' ` àlqførlggatorl, Cüiißušçrivn :ar_tIiì`natbri, no¦1i:|ià_|'agšëåšs_p'ai šervlgi puhbliçi 0§n_iei<§` 1a_'.
uóniçhgšlungdlizgndiiélçon allegati; e_le`nc'9'j:il,ig1i:ti'¦|',ii:onerlInfprrhatlvìﬁíåyyhtlšiiiçittëgiini 1- V' j

'
'

h É Ãlfíåﬁl håù_'vIü'šn99êRi a_ .

minnllcazlm.

_ -

'

-

ALLEGATO 3) SEZIONE "ÀHHINISTQZIDNE 'l'RASl|.IlllEN`I'E" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI FUIILICAZIONE *

Denominazione

sotho'-:aziona
llvelln 1 (ldlcruhfnigll I)

Danominuinne
V llìfnrllnento
satin- unione I
normativo
Ilvlllo (Tlpulpgln
ll.Ltliﬂl

' '?".§"I'?. .

r

.-: =.i¬,:-.~-' '_

' rsnfirëllé

Aggiornamento

_ __ V ._ _ _

'

_s|e=›¢w=i|q=mv|ra ani. imamsa musica 'a'¢amr6||a1(awea› p'er'|e'¢«åin reg! L.

. if:-_ 3?, _¢-13+ Aktlvlﬁ §°øs_=;\e'.¢.$
ç'_"_V|i11

È

Responsabile
'del dato e '
della
_
-Pubblioazinns

Contenuti dell'obbligo

penomlnazionu
del singolo _

ﬁuuigiiçnq äninninlsrmziuni pbrhpétgnti ritangonq njejcçssarla_i'nitprIá;a;z|Qnä;=ig

1 ;šëùn=1I¢;1i›;n1;i.@¢r«Iﬂqra=V¢iﬁ|n1zIé_.amv|ra'j°›|p _«11e§1;9enn§=~.a!ø'=z!ﬁ'ne›- - 1;:

' _

*

~'

l

An. 14, :_ 1,
-

|m_ |,)_›d_|g5_

'

cun-imam vitae

_

,__-VV

_

i
Temnestlvo (ex art, B, dlgs. n.
` 33/2013)
Ternpestlvo (ex art . B, d.|gs. nl
33/2013)
-

\

Atto di nomina a di proclamazinne, con Findicazione della durata de|I'incarl€0 0 del
mandato elettivo

lett. a), ¢.igs.
ri. 33/2013
Art. 14, c. 1,

_

.

.
V
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con Pindlcaziune delia
rlsueitive campezenm

Art. 13, c. 1,
left. 8), d.|g5.
ii. 33/2013

`
'Ii

*

A
'

Tempestivu (ex art. 8, d.|g_s. n.

3312013)

.

,

*n. 33,/2013
Am 14, c_ L
Iett. 1:), d.|gs.

n. 33/2013

Ternpestivu (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)
'
.>

Compensi di qualsiasi natura connessi a||'assunzinne_de|la carica

1

--

Tempestivu (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)

Importi di viaggi di servizio e misgioni pagati con fondi pubblici
Arg, 14 ¢, 1
hm. di d_|g;_
n 33/2013

_
_
_
A
Dati relativlali assunznone di altre cariche, presso enti pubblici u privatl, e relativi
oompensiaqualsiasititolu corrlspusti

An. 14, ¢_ 1,
M1, 5;, d_|g;_

«_ 33/201:

_
'

nmlari al incarichi

'

.

' '

Altri eventuali Incarichi con oneri a carico della ﬁnanza DI-Ibhlita E lndißﬁllßriﬁ dei

°°"¬P="=' SP@"a"U

7

Tempestivø (ex art. 8, d.|gs. n.
33 2013
I
)
'

i

7

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

_
2

(_

4

|

Art. 14, c. 1,
Iett. f), d.|gs. n.
33/2012 Art. 2,

'

c. 1, punto 1,
|. I1. 441/1932

'

Nessuno
(va presentata una sola volta
entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o
dal conferimento delilncarlco e resta
pubblicata ﬂno alla cessazione deI|'IncarIcoo
dei mandato).

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni lmmohili e su beni mobili Iscritti ln
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote dl partecipazione a
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con
Papposizione della formula «sul mio onore affem-io 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 dei mancato consenso) e
riferita al momento deIl'assunzlone dellìncaricn]
_
V

f

/ i

\

2

I

r

i

›

1

\

ALLEGATO 3) SEZIONE "lMl›llINIlSl'llAZ!ONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

'

7

n.n°m'"ui°"'" Denominazione
sotto-sezione
Il 1|
sotto- nazione

"° ° 1

1 ||.,.||.,

_ (Maorohmiglie)

iliferimental
nmmgeivq

(,"p°|°gl. di

_

77
Denominazione

nei
aingøia
dbbugn

go

e

ueiiwiniii

V "
Aggiornamento

pnpuiicezmn

2) copia de||'uitima dichiarazione dei redditi soggetti alI'imposta sul redditi delle

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal

"_ 33_,2u13
Am 2
c_~1 áuntu
_, , ' ,_
-

persone lisiche [Per il soggetto, || coniuge non separaioe i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)] (NB: e necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura '
deliinieressato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) -

oonferimenlo de||'IncarIco '

›

|g_(|;_ D), d,[g5_

_

4) attestazl one concernente le variazioni della situazione pa trimon iaie intervenute
- ` nelliannu preqegiente e copia della dichiarazione dei redditi [Perìi soggetto, il coniuge
non separato e I parenti entro il secondo grado, ove glistessl vi consentano (NB:
dando eventugjmgngg ggiggggg gg] mancato oonsensgxi
'
› ›
_
Atto di'nomin_a o di proclamazione, con |'lndlcazione della durata deliincarico 0 del
mandato
elettivo
'
'
_
.
.

Art. 14, c. 1,

_
_

V

-

"

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte perla
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partitoo
` dallaformazione politica della cui lista ii soggetta ha fatto parte, con lapposizinne deila
formula «sui mio onore afferrno che la dichiarazione corrisponde al vero» (con
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo
-

Art. 14, c. 1,
` dlett.
I S fi_'_
_ sšazòlš
,
Art. 14, c. i.,
iett. ai, d.lgs.
- “_ 33/2013
,

dei dato e
della

An. 14
c 1,
ML
f)_,d_-_gs_

Art. 14, c'. 1,
Iett. f), d.|gs.
n. 33/2013
Art, 2,
c. 1, punto
3. I. n.

`

_

Responsabiie

Contenuti

_

'

V
Tempestivo (ex art. 8, d.|gs. n. _
33/2013)
.
,

.

Annuale

-

1
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.
* 33/2013)
.

'

-

/

_

Tempestlvo [ex art. 8, d.lgs. n.

`Currir;u|um vitae

33/2013)

-

n. 33/2013
_
7
V
7 7
Compensi di qualsiasi natura connessi ali'assunzione della carica
~

Tir<›|.trm1|n¢ari¢ni^"'
M' °' 1'
Imc' dl
itt. c), d.igs.

9°
f
"_ 33/2013
3mm|"|StfazI°"'
e, di direzione
odi governo
'i
Art. 1.4, c. 1,
I lt d d I
* n.
° 3312013
' )' 'gs'
Art. 14, c. 1,
Ign; Q), d_|g;_ _

/

“_ 33,rg013
I
E

'i
;

V*

'fempesiivo (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)

'
.Ve
›
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
>
f
_
.
Dati relativi ali assunzione dialtre cariche, pressoenti puhbliﬁi 0 pfiifãiii. èfﬁlällvl
compensiaqualsiasi titolo corrisposti
>

_
Tempestlvo (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2iJ1'3)
_

1
›

i

'
'
Tempestivc (ex art. B, d.iqs. n.
33/2013)
,
Tempéstivo (ex art. 8, d.igs. n.
33/2013)

Altri eventuali Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione del
compensi spettanti
7

Z

›

o

'7

I

Donominazion _ Denominazione
sotto-aezlono
, sotto-sezione
livello 1.
2 llvallg
(I-llcrohml glio
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-

Riferimenti!
normativo UBIIDIIIIIIDIIO no
del singolo
;

3 mpaiagiaui

Contonuil
dall'obbll
go

'i °bb||il°

,im ..,
14,1; 1 Titolari di incar [C lil
Iett .,..dI
f) dlgs
|1 33/2013
amministrazione 1
ari; -›
2
dldlrezloneodi
¢: 1 punta
govemodlcui
,
n.
allart
14 co i.
1|.
'.441/1932
his, del dlgs n

llesponsabiiei
del dato e
d elia
Aggiornamento
pubbilcazlo I., i
e

il.) 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 , eserclzlodl funzioni di amministratore o di sindaco
di società, con
_
|'apposIzIone de||a.formuIa vsul mio onore alfermo 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 dellassunzlona de|l'incarico]
_

7

7

77
.

Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla
elezione, dalla nomina o dalconferlmento deliincarioo e
resta pubblicata fino alla cessazione de|I'incarico 0 del
mandato).
~

i

33/2013

Orgamzzazion e

Ar:..14, c. 1,

;

lett. i), d.[gs.
n. 33/2013
Art 2,
c. 1, punto
Pi

I

›\

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte perla i i
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
_
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partitoo
i
daila fonnazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con iapposizione
della
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde_ al vero» (con

Art 14, C. 1,

Iett fi, dlgs.
n 33/2013
Ari: - 2 i

`

. i

c. i., punto
3,! n

'

Iett.f),

d lgs. ri
33/2D13
Art. 14 C. 1,

I- '

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
_
' dei redditi [Per ll soggetto, il coniuge
nell . anno precedente e copia della dichiarazione
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB

Annuale

Atto di nomina, con |'indicazlone della durata de|l'Incarico

NESSLIFIO

Art. 14, C. 1,

Compensi di qualsiasi natura connessi al|'assunzione della carica
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Iett_ e), d.Igs.
n. 33/2013

'

NGSSLIHB

Curriculum vitae

il. 33/2013
Art. 14, C. 1,

V

i

Iett. b), d.i_gs.
n. 3312013
Iett. c), d.lgs.
Art. 14, c. 1,
lett. dì, d.|gs.

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

33/2013)

n. 33/2013
Ari. 14, C. 1,

'

iallagate copie delle dichiarazioni relative a ﬂnanzuamentl e contributi PP-I' Uﬂ`iI'ﬂP°K°

An 14, ¢ 1

`|ett.a):d.lgs.

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal
conferimento delfincarioo
»

g) copia delI'uItima dichiarazione dei redditi soggetti aliimposta sul redditi delle
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e I parenti entro il secondo
grado I ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dei
mancato
.
oonsenso)] (NB e necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
deliinieressato o della amministrazione ' la pubblicazione dei dati sensl!›|lI)_

__

Nessuno
Nessu no

7

Dati relativi a||'assunzIonè di altre Cñiliihe, WESSO Eﬂii lJLlbb||¢| 0 Pfiifaﬂf E "°|it|V|
compensi a qualsiasi titolo corrisposti

`

1 NESSLIITO

NESELI H0

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

.

'

r

›

2

i

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ~ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 1'

Dono ml nazione
““°_su|on°
Donornlnazlone
"uno 1
:etto sezione 2
||v¢||¢ (-|r|m|¢g|¢
(Maerofemlglie) dl dla) ,

`

,

_
i
ltlferrmento`
ngrmuivo

Response hl rei
del dato e
delia
Agglorn nmenlo
pubh Iicazio n
e

.
Denominazione
del singolo
uhbuøo

Cenhenutl
delI'obbll
go

l) copie delle dichiarazioni dei redditi riierltl al periodo del|'incarico:
Art. 14. c . 1' ` cessa”
'
da|l'incarlc 2) copia della dichiarazione del redditi successiva al termine deI|'incarIco o carica,
lett . f). d.Igs.
entro un mese dalla scadenza del termine di legge perla presentazione della
n. 33/2013
o
(do cument dichiarazione [Per Il soggetto, il coniuge non separato e i parentientro llšecondo
Art. 2,
azion e d a_ grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
c. 1,-piinto
2, I. rì.
pubblicare consensoj] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
delI'Interessato 'o della amministrazione, la pubblicazione del dati sensibili)
sul
sito
;1£l.l.L12§2_.
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
_
nr:- 14, C- 1.
web)
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
[ett f), d lgs.
materiali edi mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dei partito o
Il 33/2013
dalla formazione politica della cui lista il soggetta ha fatto parte con riferimento al
Art. 2,
periodo dei|'incarico (con allegate copie delie dichiarazioni relative a Ilnanzlamenti e
c. 1, pun to
-›-~›u...u -----~I-~~~ i..-r~› ›››ur--›- -›-›-›-ranno..-~
_
,f
å_l-li-wwí

Art. 14,

i ..Nessuno

Nessuno

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
dopo |'u|tima attestazione [Peril soggetto, Il coniuge non separato e I parenti entro il
secondo grado. ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
mancato consenso)] _
_

C. 1,

lett. f).
d.Igs. n.
33l2013
i
iAi't.4, I.

i

NGSSLIIID

-

-

(va presentata una sola volta entro 3 rnesi dalla
cessazione deli' Incarico).
V

il.

Sa nzio nl p e r
mancata o
Sa nzioni per
Art. 47, C. 1,
incompleta
mancata
d.Igs. n.
cornunlmzione dei
comunicazione dei 33/2013
dati da parte del
dati
~..._,__.__.._.
HL

Provvedimenti sanzionatori a oarico del responsabile della rnencata o incompleta
comunicazione dei dati di cui alierticolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare del|'lncarico al momento deliassunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonche tutti i compensi cui
da diritto iassuzlone della carica
,_
_

Rend lccnti di esercizio annuale del gruppi consiliari regionali e provinciali, con
Rendlconti gruppi evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione
co nsil iari
del titolodi trasferimento e de||'imp|ego delle risorse utilizzate
.
Art. ze, C. 1, regio nall/provincia!

Rendlcontl gruppi
cons iiia ri
d.|gs. n.
regionali/p
rovinclal
33/2013
I
.

,

Tempestivo (ex art. B, d.|gs. n.

33,r2o1s)

i

'

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

3:1/zo1a)

_

I

Tempestlvo (ox art. 6, d.lgs. n.

33/2013)

Atti degli organi di Atti e relazioni degli organi di controllo
controllo

W

Art. 13, C. 1,

›

indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
lett. b), d.igs. Articolazione degli generale, l no mi del dirigenti responsabili dei sing oli ulflcl
n. 33/2|] 13 uftlci
Art. 13, c. 1.,
lett. c), d.Igs. Organigramma
Articolazione degli I1. J3/20 13
(da pubblicare
uffici
.
sotto fom-ra di

t
Illustrazione in forma sempllﬂcata, ai fini della piena accessibilità e comprenslbilita
dei dati, dellﬁorganlzzazlone deliamminittrezlone, mediante Forganlgramrna o
analoghe rappresontazionigrafiche
I

i

›
'

a _ í"d.i . .

33/20::;npe5t'v° (ex rt

,

i

9.5 "

T
t'oe rt.8d.i..
33lzm_:;npe5 N ( X a
' gs n

_

2

~

7
D0l'It'l Mi llãzlﬂlìß

7

'

somhsulone
Il Il
V. -° 1
(M aeroflmlgllef '

Denominazione
sotto-sezione
2|iv;||¢
(,"p°|°gi. dl

Riferimento
no|-mgtiuq

5

Contenuti
tlell'obbll
go

åi3ãå"%"F"“l."“'”'"

-

Responsabile
7
V deldatoe
della
Aggiornamento
puhbllcazìon
e

7

'7

7

1

'

7

Ternpestlvo (ex art. B, dlgs. n.
3312013) '

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
'
V
'
,,
_
.
Elenco completo delnurnerl di telefono e delle caselle di posta elettronica istltullﬂﬂillì
e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, oul il cittadino possa rivolgersi
per qualsiasi richiesta inerente i compiti Istltuzlu nali
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a sogge ui e ster ni aq\.i_a is! a si titol 0(c0mpres i que Il ia ifo
| a ti con con t ra tt o di
coliaborazione coordinata econtinuativa) con Indicazione nei soggetti percettorl,della
'Per ciascun titolare 'di lnlzaricoz
77
|

,
v
. ' TEMDESUVU (GK HW- 9, M95- "33/2013)
1
V
.
V Tempestivo (ex art. 8, d.igs. n.

33/zu13)

'

t

V `
`
« 1) curriculum vitae, redatto In conformità al vigente modello europeo
t

1

A-rt' 1 ' C' '
iett. b), d.|gs.

i

7

Denornlnaxlone
del singolo
obbligo

çiggmna E C E a
Mt, h), d,|g5, ufﬂdc, 55;
|1, 33ƒ2013
assegnato un
link ad una
Egina
'
Art. 13, C. 1,
_
ML 1|), .i1_|g5_ Telefono e posta
“_ 33/2013
!|e“f°f'f'75
'
Art. 15, C. Z,
dl
S n
'9 ' '
Art. l3,'C. 1,

Telefonoe posta
elettronica I

n|.i.soirro a) sezzoue -Aumuzsrnnzroue rn.dšvaa:ure" - :Leuca oseu oaeuour ui iíueezlcazloue *

. |

E

Ternpestivo (exlartƒß, d.igs. n.
33/2013)
V V
'
t ›

n. 33/20 13

Consulenti e

-|-;t°|a,| d|
Incarichi di

Art' 15' C' 1:'
iett. c), d.Igs.
n. 33/2013 ¢°nsU|Enti e
collaboratori

collaborltofi

colla borazione o

Art. 15,. . 1,

cm-,s'u|enza

Im d) â ms

l
7
›
H
2) tlaii reiatlvlalin svolgimento :ii incarichloaiia titolarità di cariche in enti di diritta
i privato regolati o ﬂnanziati dalla pubblica amministrazione 0 allo svoigirnente di
amlmå Pf°f°§5.!°"a"
›

-

.

`

`
.

Tempestivo (ex art 8 d lgs n
33 2013
' I ' ' '›
'I
)
›
›

^

.

3) compensi çomunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, tit consulenza 0 dl

›

.valutazione del risultato

Art. 15, C. 2,

-

.

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

' 2013
pubblicare in , collaborazione compresi quelli affidati con contratto dicoiiaborazione courciinetae
n. 33
I ' ' ' (da
tabelle)
continuativa), con speciﬂca evidenza delle eventuali cemuonentiveriahili n legate alla
`

›

ìil.|gs. n.
'
33,/2013 An.

Tabelle relative agllelenchi dei consulenticon Indicazione di oggetto, durata e
compenso de||'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
'

sa, :_ 14,

Tempßiﬂilﬂ (GK HIT- 3. ü-|!l$- ll` 3312013) l

i

d.|gs. n.

iss/'zcm

Art. 53, c. 14,.

i

Attestazione de||'avvenuta verifica dell Insusslstenzñ dl Slitlalìßni, illiﬂlle Pßfßﬂliëll. ül
conflitto di Interesse

d.!gs. n.
165/ 2001

|

|

'Per ciascun titolare di incarico:

Iett. a) e c. 1bis, d.igs. n.
äzgã

_

W

_
|

'
Atto di conferimento, con I`lndIcazione della durata delflncarlco

Art. 14, C. 1,

T€mPe§f|V°
I

|

Terripestivo (ex art. 8, d.Ig$. n.
r 33/2013)

7.

›

2

J

¢

.

1

i
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Dori omlriaziono
sotto-sezione
llvollo 1
(Meeroh miglia)

Denominazione
sotto- sezione 2

livello (Tipologie

di cati)

Riferimento
normativo
,

Denominazione
del alngolo
› obbligo

, Responsabile
del dato e
d alla
pubblicazione

Contenuti
_

il all 'obizl lg

Art. 14, c. 1,

Tempestlvo (ex art. 8, d.|gs. n.
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

ilett. h) e c. 1his, d.lgs. n.

›

Agglorn amento

o

33/2013)

'

_

~

3.3/1013

1 Compensi di qualsiasi natura connessi a||'assunzIo ne del I' Inca rico (con specifica
'
evidenza delle eventuali componenti va riahili o legate alle valuta zione del risultato)

Art. 14, C. 1,

Iett. c) e c. 1his, d.lgs. I1.
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Art. 14, C. 1,

Dati relativi a||'assunzlone di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensia qualsiasi titolo corrisposti
_
›
i

33/2013)

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

33/201:) '

i

.

Tempestlvo (ex art. 8, d.Igs. ii.

Iett. e) e c. 1-

bis, d.lgs. n.

Ã3£2.líiJ2í
Art. 14. C. 1,
Mt f) E C 1_

Incarichi

33/2013 Art. 2,

441/1982

Art. 14, c. 1,
Iett. f) e c. 1bis,“d.|gs. n.
33/2013 Art. Z,

c. 1, punto 2, I.
n.
.
t
441/1982

.

v

bis, d.lgs. n.
c. 1, punto 1, I.
n.

Tempestivo (ex art. 8, d.|gs. n.

.

Art. 14, C. 1,

VE i'tiCE

Tempestivo (ex art. B, d.Igs. n.
33/2013)
_

33/2013

Iett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
Jåﬂlilãí

Titolari di incarichi
dirigenziali
amministrativi dt

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. ii.
33/2013)
`

i

amministra 1) dichiarazione concernente diritti reaii su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici regiãtri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a
tiviai _
societa, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con
Vgrtlçg
Papposlzlone della formula «sul mio onore afferriio che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per ll soggetto, il coniuge non separato e I parenti entro ll secondo grado, ove
gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e
riferita ai momento de|i'assunzlonerdeiiincarlco]
,

2) copia del|'uitima dichiarazione del redditi soggetti a|l'imposta sui redditi delle
persone fisiche [Fer il soggetto, il coniuge non separato e I parenti entro Il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
coiiserisoil (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura delilnteressato
o della amministrazione, le pubblicazione dei dati sensibili)

Nessuno (ve presentata una soia volta entro 3
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal
conferimento del|'incarlco e resta pubblicata
fino alla cessazione del|`innarir:o o del
mandato).

Entro 3 mesi della nomina 0 dal conferimento
de|I'incarico
^

2

I

Denominazione

"th s°"'°"°

iliferimeniol

una-«zione

""°"° 1

`

nnrmmuo

2 ||.,.;|°

(Mo crufo miglia)
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contenuti

dei
:ingoio
°bh||g°

(nlmluøle di

Res pensabile.
d el ti ato e

_

Denominazione

deiiwubii
9°

7

puhhlicazlon
E

_

Art. 14, C. 1,

V

` iétt. f) e c. 1` M5, d«|gS. n.
33/2013 NU3- |- fi- '

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
nei|'anrio precedentee copia della dichiarazione dei redditi [Per Il soggetto, ifconiuge
i non separato e I parenti entro Il secondo grado, uve gli stessi vi consentano (NB:
'
1 dando eventualmente evidenza del mancato consensoj]

441,/1982

0

Aggiornarnonho

della

V

3

`

_

Annuale
.
i

_

_
V
_
Dichiarazione sulla insussisienza di una delle cause di inconferibiliiå de|l'In|:aricD

Art' 2 I C' I

M95"'~
39121113

-

^"t-V20' C- 3-

'

,,

i

~

I

Tempastivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. ri.

V 39/2013)

.

`D|`¢i-iiaraziøne sulla insussistenza di una della cause di incompatibilità al
conferimento del|'incarico
'
` _ '

f

7

,

~

Annuale
(art. 20, c. 2, d.igs. n.
39/2913) V

Art. 14, E. 1-

ter, secondo
periodo'
*

>
'
, .
- V
'
'
Arnmontare complessivo degli emolumenti percepiti e carico della ﬂnanza pubblica

\i|.|gS. fl.

33/201:

'

|

1

`

V

I

V

V

V

|Per'ciascun titoiare di incarico:

Art. tà, c. 1

'

7'

(non oltre Il 30 marzo)
_.
|

_

I

Atto di conferimento, con i'lndicazione della durata <ie|i'|ncari:o

'

`

_

›

›

Ö

-

_

Tempestivo (ex art.'8, d.igs. n.
-' 33/2013)

V

lau, a)_e ¢;. 1-

bis, dilgs. n.
33/20_13

Annuale

.

.
i

'
1

art. 14,' c. 1,

'

iett. b) e c. 1his, d.|gs. n.

'

Tempestivo (ex art. 8, tl.|gs. n.

-

» 33/zina)

:Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
,
_

33/2013

›

'

_
ii

gen. C) E n. 1bl , d.l

.

.

ìãƒzolgå n-

.

Compensi di qualsiasi natura connessi a||'assunzlone del|'incarico (con speclﬁca
evidenga delle eventuali componenti variabili o legata alla valutazione del risultato)

` Art, 14, o, 1,

'
i

1

Importi di viaggi iii servizio e missioni pagati con fondi pubblici

'

i

_

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

33 2013

I

)

Tempestivo (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)

3

_ o

i-

n
/

\
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7

Oenoml naziono
sotto-sezione
livello 1
(Macroi'nn|ip|ie}

Denominazione
lotto- sezione
2 livello
(Tipologie di

Responsabile'
del dato e
della
Aggiorna mento
pubblicazion
e

llifílrl II|ontJ

nm-|1|;t|vg

Denomlnaxlono
del singolo
obbligo

Art. 14,_c. 1,
lett. il) e c. 1,
his, ú.lgs. n. `IncarichI

_33rm1,3í_Jd|r|genziaii, a ~
mt- 1

qualsiasi tiio lo

Contenuti
delI'ohi|lI
go

V Tempestlvo [ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)

Dati relativi aliassunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi
compensi a qualsiasi titoio corrisposti
_

_

__

'

.

`

__

_

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

4' °' 1'
fe iti `1
Iett. e) e c. 1- cglglllrcchfzlrilgclusi Altri eventuali Incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei
us' “gs” n'

giscrezlonalmente
daliorganodi
indirizzo politico
“fila Pf°Cﬁ'3i-'fe
Puhhnche d|_
se|ez|°"° e t!'°|5'|
dl P°SFli0ﬂê
°'9°"'u°"Va W"
f"'"zl°"' '°""'9e"z""

compensi spettanti

_
L
«
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immnbiii e su beni mobili iscritti in
pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote dipartecipazione a _
società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società. con
impposizione della formula «sui mio onore affemio che la dichiarazione corrisponde
ai vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dei mancato
consenso) e riferita ai momento deliassunzlone deli'incarlco]
'
(da pubblicare In i
›
_
tabelle che
`
'
_
`
'
f
Art.
'em 14,
n E C.›1,
C' l_ d istinQ\:"\° 'e
_2) copia deIi'uitin1a tiicriiaraziona;-dei redditi soggetti aiI'lrnposta sui redditi delle

Am 14_ c_ 1'
ìlett. f) e c.~1~
bis, d.igs. 11. '
Titolari di '
'
33/2013 Art.
Incarichi
2' ¢_ 1, Fumo
dirigenziali
1, I. n.
(dirigenti non . 441I19B2
generali) _

Perso nale

bis, d_|g5_ "_ sìguer '_
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separatoe iparenti entro il secondo
33/2013 A,-,_ :I 'fi cz' àl I
U grado, ove gli stessi vi oonsentano_(NB: dando eventualmente evidenza del mancato
2, ¢_ 1, punt, Inåßìã' áﬂ "9°" mnsenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura
_
~ 2 | “_
"
deil'interessato o deila amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
'
“Him”
discreziortaimenie, i
V
Am 14' :_ 1' `tltoIari di posizione'
~
ML f)'E :_ 1- Dfgiﬂllliﬂvë C0" 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
mg, d_|g5_ "_ fuﬂliﬁﬂi
neil`anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge
3312313 Am d||'|HEilZ|a|¦}
nonseparato e I parenti entro Il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB:
, dando eventualmente evlde nza del manca to consenso)]
3, I. n.
.....¢..a..~.=ti
Art. 20, c. 3,

d.lgs. n.

Ar-r,.2o, c. sk,

Dichiarazione sulia Insussistenza di una delle cause di Inconferibilità delfincarico
- '

d.Igs. n.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al
conferimento del|'incarico
_
°

ter,
secondo

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico delia ﬂnanza pubblica

periodo,

33/2013)

Nessuno (va presentatauna sola volta entro 3 mesi dalla
elezione, 'dalla nomina o dalconferimento deii'int:arico e
resta pubblicata fino alla cessazine deiiincarico o del
mandato).
` "

`

Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento deII'|ncaric 0

'

Annuale

Tempestivo
(art. 20, o. 1, t:l.|g$. n.
39/2013)
Annuale ,
_(art. Ztl, c. 2, d.igs. n.

7

, 39/2013)

Annuale
(non oltre il 30 marzo)

ci.igs. n.

3

¢

\

<

I

ÀLLEGNIO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TIÀSPARENTE"

Responsahlle
del dato e
della
Agglo rna me nta
puhhlioazion

'I

D
I
l
.:;::;:::a
"vello 1

Denominazione
sotto- sezione

itiierimonto
normativo

2 |iv¢||°

(Me crofaniiglle)

Denominazione

.Contenuti

dei singolo _

(Tipologie di

°

bb"

9°

deIl'obi›ii

'

7

7

5°

2

im. 15, =..5,
~ I
u.'1gs_.n.
eierimpusizicnl

ps/V201: `j¬ç|ngen;|aii" v_

i

,

1-Krk. 19, C. 1-

dI==r==l°nﬂII~
-

d.p.r. n.

ma/zone
i
Art. 14 c. 1

7

1,',-\

E

7
,,.-. ,-

V

Y,

.elenco delle pqsiglçnin|rigen=iäi|,_int§g;f¢to usiréiätiiiimgiië'currioiiip;~.attrihuima ~.
iiev=wna.ìn`ﬂi;h§'sáieri19`alleP1i!ìii!Ei=|1è”=i11i†I!rilš'ie?I!1nìL-_I†!¢!ivšﬂi!9ië.'ff`

u|sçfe;ii›pá_|mente`qaiiroigqnä:di'in¢vIr!z@ín§ii;léól=ﬂ.r›šaì'Pie¢e¢\i§=iimllchpiilv

qšelezibná.

"

`

` * ;

“I

V- L

'

mg, Q): .1_|g;,
"_ 33/2013

lett. bi, d.lgs.

V

, ` ` `

.

.

k ,

i

, Annuale ~

ituolu dei dirigenti

Atto di nomina a di proclamazione, con Pindicezlone della durate delI'incarico o del
mandato eiettlvo
_
-

Art. 14, C. 1,
`

del illgi 9?'/ZDi_6

V

Tempestivo

i
Ruolo dirigenti

_'o:a_u non più'.=«i1ue=f|,_= niihiåiléåziënø.<›i=hiIàa¢<iﬂé~-i'=*ãlì§i-;f

`
.

Numero
disponibili
nella dotazione
I e tipologia
I I I del
_ posti
Id di Ifunzione che si rendono
I
_
organ ca e re atv criter isceta `

` bis, d_'|g;_ |-|_ Posti di funzione
165/2001
d|spMib||i _

Art. 1, c. 7,

.-.: -_

-I ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Nessuno

_

NESSKITIU

Curriculum vitae

n. 33/2013
'

Fompensi di qualsiasi natura connessi aliassunzinne della carica
importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi puhhllçi

Art. 1.4, C. I.,-

ilett. ci, d.lgs.
Art. 14; C. 1,

'
-

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

Dirigenti
cešsau'

Y Dirigenti cessati
rtf ' C' 1' 5 |
Iett. ei, d.!gs. lavoro
a ra”°rt° dl
n

. 33 2013

›

I

(documentazione
da pubblicare sul
Art- 14' 'f' 1- sito web)
Iett. I), tl.|gs.
'
n. 33ƒ20l3
Art. 2,

4:. 1, punto
2, I. n.
4¢.1i1o›n
Art. 1.4, C. 1.,

lett. f),
d.igs. n.
`33/2013
Art.-t, I. n.

'

'
7

i

Nessuno
NQSSI-||'|ﬂ

Dati relativi a|i'assunzio|-ie di altre cariche, presso enti pubblici 'o privati, e relativi Y
cempensia qualsiasi titolo corrisposti
1

NSSSLI HD

Altri eventuali incarichi con oneﬂ a carico della iinanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti
.
'

"€55 LI fm

l) wpie cieile dichiaraeioni del redditi riferiti al periodo de|l'In|:arlco;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine delfincarica o carica,
entro un mese dalla scadenza dei termine di legge perla presentazione della
iiichairazione [Per Il soggetto, ii coniuge non separato e I parenti entro il secondo
grade, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato
consensni] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti ai cura
'
delfinteressata o della emministrazicngåpúbhlicazione del dati sensibili)
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute
dopo I'u|tlma attestazione [Per il soggetto, Il coniuge non separatoe I parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dei
mancato^consenso)]
'

NGS Silﬂß

Nessuno
.
(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla
i cessazione deIl'ìncarii:n).

1

›

7

-

Denominazione
"mr" lo B
livello 1 Z n
(llecrofamlglie)

I

7

7

~ iittsonro a) sezione -'nuntuxstnnzioﬁì'nAsvAlísn1's"- :Lenno oeettooatzaux on ruaeucnztone *

J
Denominazione ' lllerintent
sotto-sezione
normativa Denominazione
del singolo
:|!:::l|:.:|a dl 1
obbligo
`

Sanzioni per
mancata
Cßmﬂﬂiﬂällﬂliß
dei dat'

Sanzioni per
Art. 4?, c. 1, mangala 0
d.lgs. n.
incompleta
33/2013
comunicazion
e del dati da
i
-\ e
Um. 14, c. 1-

Posizioni

†
V

Posizioni

d.|gs. n.
33/2013

organizzative

Dotazione
organica

M1- 15v °- lv iConto annuale del
M95- T1- '
personale
33/2013
-

V

`

Tempestivo le x art. B, d.|gs. n.
33/2013)

33/2013)

.

Indeterminato

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, neliambito dei quale sono
rappresentati idati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in
.servizio e al relativo costo, con |'indIcazione della distribuzione :rale diverse
qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli
uffici di d iretta collaborazione con gllzorgani di indirizzo politico
Costo complessivo del personale s tempo indeterminato in sen/izio, articolato per V
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uﬂìci di
*
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
' '

~ Annuale
(art. 16, c. i., d.|gi. n.
33/2013)

Tassi di assenza
A'-È' 16' c' 3' trimestrali
d.Igs. n.

,

.

i

Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi Compreso il
personale assegnato agli uffici di ci Iretta collaborazione con gli organi di indirizzo

'

(art. 17, c. 1, d.igs. n.
33/2013) Â

›
,
' politico
Costo del personale
Costo complessivo dal personale con rapporto di Ivoro non a tempo indeterminato,
non a tempo '
con particolare riguardo ai personale assegnato agliuffici di diretta collaborazione con `
indeterminato
gliorganidi indirizzo politico

33/2013

Aggiornamento

E

Curricula del titolari d I posizioni organizzative redatti in conformità al vigente
modello europeo
`

.

Art. 17, c. 1, fåfšga e "°" a

Tassi di assenza

Re5P°"5°b"°
deldatoe
della
I
puhhlicazion

Tempestivo (ex _art. 8, d.|gs. n.

quinquies.,

Am 15' C' 2' Costo personale
d.lgs. n.
tempo
ßiﬂiilå
uaar---I-iaar~

_

Contenuti
de[l'o bbll
go

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta
comunicazione del dati di cui aliartlcolo 14, concernenti ia situazione patrimoniale
ocímpiessiva del titolare deliincarico al momento del|'assunzIone della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti I compensi cui
` dà diritto Passuzione dalla carica
'

organizzative
l

'M95' "'
Personale non a ÂÂIÉÉÃ3 '
tempo
i| d I
| t
M1- 17, C- 2,
n e em na O
ÖJQS- I1›
.
33/2013

_

Trimestrale
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.

aa/2013)

.

Trimestrale '
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.

fTassi di assenza del personale distinti perufficl dillvello dirigenziale

3312013)

,,,_ _..,,,,_,,,,.,.,=..,,,

mt' 18' “gs” IncarIch|`t:onferIti e
Incarichi conferiti I1.
, _
I
I
33/2013
autorizzati al
Elenco degli Incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non
:|:::ã:_|ìTt al
Am 534 c_ 14| dipendenti (dirigenti dirigente), con i'indícaz|one del|'oggetto, della durata e del compenso spettante per
ogni incarico
(dirigenti e non d.|gs. n.
E non dirlgenm

a

Tempestivo (e x art. 8, d.|gs. ri.

3312 n 13)

i
Art. 21, C. I., `

d.|gs. n.
Contrattazione

collettiva

33/2013 A,-L

47' :_ 8'
' d.|gs. n_-

Contrattazione

collettiva

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

Ternpestivo (e x art. 8, d.Ins. n.
33/2013)

i
i

iicgzooi _

*

_

~

1

›

1

4
››

s

7

ALLEGATO 5) SEZIONE "ÀMMINISTRAZIONE TRASPARENTÉ' - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI FUIBUCÃHONE *

_ 2*

__

'
Danumlnazhng Denominazione
- "tm-"¦l°"°
sotto- sezione
""°"° 1
1 ||v°||°
(Hnerahmiglie) running'. dl
i
.

1

Art. 2 1, C. 2,

' i:l.lgs. Il.
Ã1i2!1J.J

'
›

Riferimento'
normàtliiø

Art. 2 1 ,

Contrattazione
inte g rativa

'

l

l
Denominazione
dei singolo
ﬁbhngo

'
.

c. 2,

33ƒ2O 13 Art.
55, G.

.

lritiãg rêiiivl

n. 33/2013

OIV

_

Art. 10, t. B,

Par. 14.2,
delib. CIVIT n.
12/20 13›

,
Pﬂffﬂfﬂlanﬁﬁ

Art. 19, d.lgs,

ánl

Sistema di misurazione e

iRe|az|°“° sulla
Pe"f°"'"a"°e

'

nominativi

ì 3312013)
Tempestivo (ex art. B, d.lgs. n.

ciirricuia'

as/2013)

Compensi

Tempestlvo [ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
-

(da pubblicare In
tabelle)

*
Bandi diconcorsoper ilreclutainento,aqualsiasititolo,dlpersonale presso
Pamministrazlone nonclie' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle

Bandi di concorso

2013

(da pù bblicare in
=i›ai|.a`_
Par. 1, dellb.
Sistema di
'.
ClV1'l'

_ Plano della
Art. 10, c. 8, Performance/Piano
let: im) ii lgs _i:emtiim.iJ.i
3'3R'°1'3 I
nl
Relazione sulla
›
Performance

,ammontare
Arnmontare

Annuale
_
(art.` 55, c. 4, d.|gs. n
150/2009)
.

OIV

valutazione
della 104/2010 . ""is"'°z[°“°° mﬂmm%
Plano dana
perfonnance

Ternpestlvi) (ex art. 8, d.lQS. ii.
33/2013)
_

Terripestivo (ex art. 87,7 d.lgs._ ii.

Iett. c). d.Igs.
n. 33/2013

aallﬂl ﬂl CDIICDTSCI

B

150/2009

`Ait.1u, c. s,
lett. c ) , d.|QS.

,

'

*Specifiche `lnft›rmazionI sul costi della contrattazione integrativa', certlfioate dagli
organi di controllo interno, trasmesse al Ministero de||'Economia e delle ﬂnanze,
che predispone, allo scopo, uno speclﬂco mollellﬂ di ri|2ViZI0l12. ﬂ'|iiiIß58 €011 fa
Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dal Ministri - Dipartimento dalla
funzione pubblica

Costi contratti

4,d.Igs. n.
-

gﬂ

Contratti integrativi stipulati, cnnla relazione tecnico~1inanzIaria e quella illustrativa, 7
Contratti lI'lÈEql'âl£lVl certificate dagliorganl di controllo (collegio dei revisori del oøiitl,-€°llEQ|° S||'I¢aCH|9,
uffici centrali di bilancio 0 analoghi organi previsti dal rispettivi ordinamenti)

d.|gs. n.

'

Responsabilel
clel dato e
della
A9§|°"l0f|\HﬂW
PI-lbb||CHZ|0ﬂ

Contenuti
deIl'¢blI|l

l

›

i›.tmi.e§:i:ii.tf=

i

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.Igs. n. 150/2009)

.

`

_

,

_
Piano della Performance (art. 10, i:i.lgs. 150/2liO9)
_
_
iilianu esecutivo di gestione (per gli emi Iooall) (art. 169, c. 3-his, d.|gs. gi.
l2ﬁ2J.l0.0.ll.i
__
"
77
Relazione sulla Perfnrma nce (art. 10, d.lgs. 15Dƒ2009)
›
,
'
Ammnntare complessivo del prernì collegati alla performance stanziati

-

T
tiv e art.8d.l ..
33,2°1;mp°s 0( K
' gs n
›
.

†

Tempestivo

.

7

Tempestlvo (ex art. Ei,~ d.|gs. _ n.
i33I,2'013J
,
_
Ternpestlvo (ex art. 8, dlgs. n.
33,/2013)
*

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

Art. 20, c. 1, complessivo del
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

33/2013)

(da pubblicare in

1

s

1

¬

I

D

l

I

_

.::::.nTx°ma Denomlnallone
'
I 0".
oottio- suiono
IIVB IO 1
("."°'.!n|nIl.) 2 ||vg||°
(Tipologie dl

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 'I'RlSPAI!E|lTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAIIONE *

_

J

itiferiment
nei-m.|;|vq

'
Denominazione
daulingolo
0 79°

-

iiesp onsehi
del dato e
della
'
pubbiicazion *

.
Contenuti _
dell , ohhll
H0

Aggiornamento

Q

Tempestivn (ex art. 8, il.lgs. n.
lCr1teri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della' performance
`per Fassegiiazione del trattamento accessorio ,
V

.

Da" 'alam' ai
Pmmì
`

Dati relativi ai
Art. ID, c. 2, premi
iﬂ-|95- ﬂ-,
,
` 33/2013
(da puoolioare In
tabelle)

_

33/20 13 )

V

1' .
Distribuzione del trattamento accessorio, in fﬂfmâ BQQVEQWIH. 6| flflßdl dël! COI1i0dB|
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
'
`
›
V

TemP°5uV° (W an' B' 'M95' "
33/2013)
`

,
_
_
Grado di differenziazione dell'ut|lizzo della premialità siaÃper i dirigenti sie per I
dipendenti
7V

stressata i " ',1_|g;,j,1;-,11 `i;_aii'eäs¢'re ,z
i,iy¢|_ii_oi'neiìçs=tire organizzativa .
arg=i¬imtivi_›,_;_~ :_:-i`3/_2o_`1'a_'_.;_'_1_j=itirgatiii:ativ»jV;',§_~ f;
' - _»

~

Tempestivo (ex art. 8, i1.lgs. n.
› 33/2013)
_

I

= 2' seiisi;igi'ti.io.,s,9g,fg0:1s ;_V 1 _ ~

f ~~ “ -

, .

Art. 22, c. 1,
lett. a). d.Igs.

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, ISNU-liti. vlﬂliafl G illiêfiliﬁll
dail'amn'iinistrazione ovvero periquali I'amministrazioneabb`la il poteredl nomine

ii. ssƒzau

svolte in favore deI|'amm|nlstrazione o delle attività di servizio pubblico affidat
7

›

'

|7iíer7ciasc1.ino deglienti:

' '

-

7

_ ___.

`

I

` 1) riioiﬂﬂe Sﬂêiﬁle

'

'
1 dI S

' °' ' _ ' 9 ' “'

33/2013)

I Annuale

_

_

(art. 22, c._1, e.Ig.=. ii.
33/2013)
'

7
'
,
7 7
2) misura detfeventuale parteçipazlone ilel|'amministraz|one

~

Annuale
(art 22

_

aegii amministratori aeirente con i'indi=a=1°ne tiene funzioni attribuite e tiene attività

Annuale
(art. 22, c. 1,,d.|gs. n.

7

33/2013)

K'

Annuale (ai-t. 22, c. 1, il.Igs. n.

3) durata tleirimpegno

33/20 .l. 3)

Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.

I

33/2013

'

^,,,,ua|,,
(art. 22, c. 1, d.|gs; n.

dellemministrazitine

Eriti pubblici

V i 9 il a ti

'

Emi pubblic' vlglhu 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio

33/201:)
_

,wa pub(-,|i¢a,-e |,1
tabelle)

5) numero del iappresentanti. delramministrazione negli organidi governo e
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spetta nte (con l'escIusione dei
'
-f'

Annuale
(art.
22 :_ 1' d_|gs_ "_
33[m1š›_

1

i

“

i

\
›

\

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPIIRENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUIILICAZIONE *

I

Den omlnezione ` Dnnomiiiiizloiie
lotto-sezione
netto- “zione
livello 1
2 ||v¢||°
(Ile orofomigiie

Riferimento
nm-mgtivg

Denominazione
dei singolo
_

) (tipologie ai

°iI|'"ﬂ°

Contenuti
deii'oblill

i

_

0°

`

6) risultati di iiilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
l

Res pensabile
d el d ato e
Apglo rniimeillo
ri ella
puhhlicazion
e
_ .
Annuale
(art. 22, c. 1, dlgs. n.

.

7) incarichi di amministratore dell'enle e relativo trattamento economico com plessivo
(cori |'_esc|usIone dei rimborsi per vitto eeliogglo)
_

.
mi

_

2°' C' 3'
":E-!1Snl:
Art. 20, c. 3,
iii.lgs. n.

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di iiiconferibilità del|'InoarIco
i
'
__
_
7
_

:'_tg'S2'7:; C' 3'
~

Dichiarazione sulla Insusšistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento `
deli'incerico (lmkjj
_
_

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigiiati

33/2013

7

'
Art. 22, 1:. 1,
lett. ti), o.lgs.
fl- 33/2013

33/2013)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.Igs. ri.

33/2013)

_

Ternpestivo
(art. 20, c. 1, d.|gs. n.

:io/2013)
Anriule
_
7
(art. 20, c.' Z, d.lgs. n.
39/2013)

Annuale
(art. Z2, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

_

'

i

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di
'
,pertecipazioneanche rninoriharia, con l'|nd|cezione dell'eni:|ià, delle iumionl attribuite.
e delle attività svolte In favore dell'emministi1izIone o delle attività di servizio
'pubblico affidate, ed esclusione delle società, partecipate da amministrazioni
pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi
,,_m,_,_,___ _....____ _L__ ___.__,,_._ .. , ,_ _ ì _, __ _ .,,,¬......

Annuale
_ Y
(art 22. ¢- 1, d.I9$- "33/2013)

Per ciascuna delle societa:

Annuale
(art. 22, i:. 1. d.igs. n.

1) ragione sociale _

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

33ƒ2ili.3)

33/2013)

`

2) misura d_e||'eventua|e partecipazione de|i'ammInistra7zione

3) dui-at_a de|I'impeg no

Annuale
(art. 22, o. 1, dlgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.|gs. n.
33/2013)

Art. 22, C. 2,

`

ÖJQS- Ii33/2013

Dati

su I
Ce

~

_

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per |'arino sul bilancio
delI'ammInistrazIone

,

Annuale
(art. 22, i:. 1. d.Igs. n.
33/2013)

,

\
\

ÀLLEGRTO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCÖ DEGLI OEILIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione
i sotto-sezione
llvlllø 1

llhcrofamigi le)

Responsabile
Denominazione
sotto- sezione
2 livello
(Tipologia di

Riferimento '

mi-maelva

del dato e

Denominazione dei

della
puhbllcazlon

Oﬁnbßnuli
deIl'øhbII
5°
_

singolo obbligo

Annuale (art. 22, c. i., d.|gs. n. 33/2013) '

5) numero del rappresentanti deI|'ammlnIstraz1one negli organi di governo e
trattamento economico complessivo a_ ciascuno di essi spettante
`

.

_

.Annuale (art. 22, c. 11, d.|gs. n.
33/2013)
-

Enti controlla ti
Società
parteci pato

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

^"'~ 2°' '=- 3'
V.
Art. Z0, c. 3,
d.igs. n.

(_

:is/zena;
_

Dichiarazione sulla insússislenza diuna delle cause di incompatibilità al conferimento
deli'incarico (link al
~
_
I

g;";äë(art' 2°' C' 2' Mas' H'
I
7
V

_ì2£Z\1LL;

'

An' 22' °' 3'
d.Igs. n.

'

`
Art. 22, c. 1..
|€ll~ 5-b|S›
d-|ﬂS- I133/2013
A
An 19 C 7
' ' ' '
d.lgs. n.
I

_

`
Art. 22, c. 1,
Iett. e), d.lgs.
n. 33/2013
|
`

Collegamento con I siti istituzionali delle società partecipate
_

We
_

provvedimenti Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici,
_
annuaiie pluriennali, sul complesso delle spesedl ftlnzlenamenio, Ivi comprese quelle
iperilperSonale,de||e società controllate
'
*
,
f
___

_

,

_

_

_

Annuale
'
(art. 22, c. 1,.d.|gs. n.
33,201”
_

V

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica,
acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni
pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo
pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi deiI'articolo 18 della legge 1 ,

l

175' 2016

Tempestivo (art. 2iJ, c. 1, d.|g$. n.

oichiaraziane sulla tnsuseisiema ai una neue «am uuneønferihniiza deu incarica *
_
_
_

-V

l

Annuale (ari. 22. c. 1, d.lgs. n.
33I2013)

7) Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico
complessivo
- ›

**-'
°=- ":mm:

Aggiornamento

E

-

§1
T¢I1'iD°SliV° (QX iff- 3. d-|95- ﬂ~
l 33/2013)
`
.

33/20;':;'ﬂl1€Sllv0 (ex art. 8, d.|gs. n.
W

,

›

_

_

Provvedimenti con cui le societa a controllo pubblico garantiscono Il concreta
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese
di funziona mento
'

Tempeshvn (ex art' 8' dlgs' "'
332013)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministi-azione, con i'indIcazlone delle funzioni attribuite e delle attività svolte
in favore dellamministrazlone D delle attività di senlizio pubblico afﬂdate
|Per ciascuno degli enti'
W
W

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, o. 1, d.|gs. n.

1) ragione Sﬂclêle

33/2013)

-

›

1

¬

I

Denoml nazione
HOR!!-Uãllßlìã

livello 1
(Meerofamiglie)

ALLEGATO 3) SEZIONE "ÀHMINIETRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

7

Denominazione Riferimento*
giotto- ßetlono
normativo Denominazione
i '
del singolo
7. livello
obbligo
(Tipologie di
'

Responsa bilel
daldatoe `
della
pubbllcazion
e

, Contsenutl
deii'obhii
_ go

~
Ag ginrneme nto

Annuale
(an, 21, <3, 1, d_|g5_ "_

2) misura de|l'evenlua|e partecipazione de|i'ammlnlstrazione

33/zou)
`

:wii

3) durata dellimiresnø

Annuale

.

Art. 22, iz. 1,
33/2013
Enti di diritto

'

, (an. 22, e. 1, ¢.|gs. n.

i

'
'
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per' |'anno sul bilancio
Emmi dmtto
dellfarrirrilnistraziene
_ privato controllati
_
_,
'
›
5) numerodeirappruentantidell'arnmInistrezione negllorganldlgovernoe
`trattamento economic complessivo a ciascuno diessispettante
(da Puhhlicareiin l
i
`
tabelle)
_
'
7:
W
6) risultati di bilancio degli ultlrni tre esercizi ﬁnanzlarl

d.lgs. n.

privato co ntrollati

7

i 33/2013)

Annuale
(art, 22, ¢_
33/;i_g13)_
Annuﬂe
(an 22 C
- 33 ion' `
Il
Annuale
(art, 22, ¢,

-

1

1, |l,lgs, n,
'
1 d lgs H
' ` ' '
1, ¢'_|g;, 11,

33/2013)

'

1

›

>
'
.~
7) incarichi di amministratore deil'ente e relativo trattamento economico
complessivo

_
Art 20 E 3
dI' ' ' '
95- "'

_.
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarIco
nk alslto dellente)
7

Art. 20, c. 3,
d.|gs. n.

Dichiarazine sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento
de||'lncarlco (link al
'
'

Am 22' c_ 3'
d_|gS_ n_›

›
.
Collegamento con isitl istituzionali degli enti di diritto privato controllati

.tezzm:_

V

33/2013

aF|l|l1||'l|SLI'ãIWã

_

l_

I

Annuale
(ari, 22, ¢_ 1_ ¢_|g§_ "_
33/2513)

_

7`l'etnpeativo
.
ra,-¦_ 20, ¢, 1, _d_|g5_ “_
` 39/2013) ›
` “male
(artìmš
Z0 c. Z ' d ' lgs. n. ›
39
Annuale
(art. 22, c. 1, d.|gs. n.

V
pil

33/2013)

_
_
_
`
Una 0 piu rappreseniazionigrafiche che evidenziano rrappnrtitra lamministrazinnee
gli enti pubblici vlgllatl, le societa partecipate, gli enti di diritto privato controllati

An. 24, c. 1,
ti._ig|:. n.
33/2013

Annuale
(am 22 :_ 1' d_|g5_ "_
33/2015)

ioatl relativi alia attivita aiiiministratlva,-mforrna aggregata, per setton ai attività, per
Dan “99"°“°"
attività
amministrativa
'77

f

loompatenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti
V
_
_
›
ciascunejjpologla di procedimento:

,

fl

-

Art.'22, C. 1,
A
Rappresentazione mt d), d_|gS_ Rappresentazione
gralica
"_ 33/2013
Qfaﬁﬁai
i
Dati aggregati
attività

'

Da" “°"' Pm ”°99°“' ° P“”"|'°“'°ñ° °|'°"9°*°"§ al *E951

_

'- del dlgs 97/2016
1
V
`
I

I

7

-

I

.

._

'
7

l

1

\

a

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGI-il DI PUBBLICAZIONE "

`
Denmnlnuløna
et ~ Denominazione Riferimento
mel?0';x|°"°
sotto-sezione I normativo
1 ||v¢||°
(Tlpoloule dl

(Maorofnmiglie)

Denømlnnlone

.

dei :ingoio
abbngo

art. 35, c. 1,

Responsabilel
del dato e
della
pu bbilcazlon
e

Contenuti
_del i'o'obii
go
1) breve descrizione del procedimento con Indicazione di tilttl I riferimenti nomlatwl

lett. a), d.|gs.
n. 33/2013

Aggiornamento

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

utili

Art. 35, 1:. 1,

Tempestlvo (ex art. 8, d.lgs. n.
2) unita organizzative responsabili de_||'Istrutt:oria

lett. b), d.|gs.

_

33/2013)

n. 33/2013

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

Art. 35,. C. 1,

lett. c), d.Igs.

ri. 33/2013

V

An. 35, c. 1,
lett. c), d.Igs.
n. 33/2013

I Art. 35, 4:. 1,
lett'. e), d.lgs.
_

I il. 33/2013

`

Art. 35, c. 1,
lett. f), d.igs.
il. 33/2013

_

:

Attività e
pro cedini enti

_
Tipologie di
V procedimento
.
-

_

3) l'ufﬂcio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettrnica istituzionale

33/2013)

4) ove diverso, l'ufﬂcio competente alladozione dei provvedimento ﬂnala, con
|'indiCallone del nome del responsabile dellufilclo unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici _e alla casella di posta elettronica istituzionale

3:/201:)

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai
procedimenti in corso che il riguardino
›V

' 33/1013)

6) termine fissato In sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione
con l'eI.io2ione dl un provvedimento e'spressoe ogni altro tennine procedimentale

.dlevantr `

Art. 35, c.1,~

lett. g), d.|gs.'
. 33 Zi! 3
$TipoIogie di

_

7) procedimenti per I quali Il provvedimento dellamministrazione può essere sostituito
da una dichiarazione delI'interessato ovvero il procedimento può concludersi con ii

mmmm

n. 33/2013

Art. 35, c. 1,
lett. I), d.|gs.
n. 33/2013
Art. 35, C. 1,

lett. m),
d.Igs. n.

:I

'

9) link di accesso al servizlo'on line, ove sia già disponibile In rete, o tempi previsti
perla sua attivazione
10) modalità per l'eifettuazlone dei pagamenti eventualmente necessari, con lcodici
IBAN identlﬁcatividel conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento In
Tesoreria, tramite Iqualii soggetti versanti possono effettuare l pagamenti mediante
lwnlﬂco bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul
quale I soggetti versanti possono effettuare I pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè icodici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il
11) nome del soggetto a cui e attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè
modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di

Ireri procedimenti ad istanza di parce: __

.

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.

|'|.

I

1

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

,_

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

Wwe.

lift- 35. C- 1. prﬂedlmentn
_ 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge In favore
dell' interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento ﬂnale
lett. h). \l-|0S"' 33/2013 (da pubblicare in ovvero nel casi di adozione-del provvedimento oltre il termine predetemilnato per le
`
tabe||e)_
' lett. i), d.|gs.

Tempestlvo (ex art. 3, d.i¦gs. n.

__ __

"

Tempestlvo (ex art. 8, d.Igs. n.
33/2013)
Tempestlvo (ex art. 8; d.|gs. n.

se/zu13)

Tempestlvo (ex art. 8, d.|g$. n.

33121113)

Tempestlvo (ex art. 8, d.Igs. n.
33/ZUI3)

I __

1
t

J

1

v
I

v

i

I

ALLEATO 3) SEZIONE "AHMINISTRAZl0|iš1'RA8PJlIlENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAIIGIIE 'F
De nominaaiono
Denominazione
sotto-.lezione
sotto- sezione
livello 1
2 livello
(H acrofamlgile)
(Tipologie Ill i
.

i
ltlforimentd
normativo

DHIIDIIIIIIBZIOIIQ
del singolo
0|1b|iI°

i

.

Responsabile '
dei dato e
I
' della
pu bb licazio n

Conbenuti
dell'oI|bll

go

Aggiornamento

E

'

Art. 35, C. 1,

Tempestlvo (ex_art. 8, il.Igs. |1.
33/2013)
-

V

` 1) attive documenti da allegare a|l'istanza e modulistica necessaria, compresii faci simile per le autocertificazioni

lett. d), d.|gs.
rl. 33/`2U13

Art. 35, c. 1,
lett. ti), d.lgs.
'

,

1, c. 29, I.

›rfionitoraggio¬, ^f=~2,~.~,=-;2.v;~
,|;|§;_~,|_*%.'-«_ ,
teiflniß-

e .. -1 ' ' V . " .

pm=aa|r°nanra1|^--. i,f¢f;. 13,* |.¢:r.. 9;.
Dichiarazioni

sasmurnee

Art 35 C 3

__,_

,

responsabile

_

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: scelta del contraente per |'afiidamento di lavori, fornlture_e servizi,
anche con riferimento alla modalità dt selezione prescelta (link alla sotto-sezione _
"handrdl gara e ¢:ontratti“); accordi stipulati daifamministraztone con soggetti privati
o con altre amministrazioni pubbliche'.

2-.izirå : .';: :1': ¬.:.: '.
Mn 1 co L6 pentito
' ' '
della I. n.

1-zDlzo12_ _ _

de||a|.n.

i

190/2012
Art. 23, c. 1,
d.|gs. n.

5-'1†šëﬁ@'«'“`°" fine"
amministrativi

` 'co'
della I. n.
190/2012

U

'non .pi_¦'i.soggettI a _puhbiidaziona É›oh›b|vig_ato|1a_'aI

iseràs[agi.§;igs.›g7{7:o1sv__..1, _,

' Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale de||'ufficio responsabile
perle attività voltea gestire, garantire e'verIficare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto degti stessi daparte delle amministrazioni procedemi
_
aiI'acquisizior|e d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni

^

_ r › .›\ﬁ.f=.Ã»2:==.'
=.-1.* Provvedimenti
"
d.igs. |1.›=
'
Élålﬁffåﬂãråø
==/20.12
.
»
ﬁfﬂﬂfii
fﬂdilrnzß
A
Dolmen'
,fm-t. 1, ¢q_.;q politico g - .
Provvedimenti 1

v.~ V

.fw-=!f~.~`f1'›š,1«=i:if›f=fi šen¢šI*›“.i›š%*ﬁ¢-=è'@==-¬°=ﬁ:=m¢ ~i1.f|a=›'=s=~..¢=!§=~¬†i›:ﬂr¢¢=*!.Ir«¢ﬁ#åIII

Q :›
-i

,

Art. 23, c. 1,

organi indinzzo
politico

.- :_

u.|g}.r¦. ' ' Recapiti ¢=||'urﬁ=io

acquisizione
g 33,-2013
MﬂAw
`

~

-,_

1ea,fzg1z:.~.-f:

33/2013)

«

as/2013 Art., if',-':,T:',§:¦,*:|'9,,“,|'åff_',-T?".'~

.

Tempestlvo (ex art. B, d.igs. n.

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orarie modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze `
g

ri. 33/2013 E
Art.

1

1

Provvedimenti

_Èio_|\oo' _doi'provvad_In1antI,.oonparticolaie riferimento ai 'provvaídimenti ﬂnaii dei, 1 '

promo iii-;er›z1jga|¦ autumn zione a concessione; mnéorsl e prove seietriva.pe'r
ifassunzione del'|:ìers'_onaie ejplfdgresšioni di carriera.

i

› '

i

Tempestlvo [ex art. 8, d.'lgs. n. '

33,/201:)

,

Semestraia
(art. 23, c. 1, d.lgs. n.
7

33/2013)

› '

I - 1'-_oati non-ﬁiùgaogåeni a ﬁuhiziiuìzòne niihiigaimi-ia ai
§e_nsidal_.'d.'igs;.97i20i6 _

g .

W

t 7

” -I
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti iinaii del
procedimenti di: scelta del contraente per iaffidarnento di lavori, forniture e servizi,
anchecon riferimento alla modalità dl selezione prescelta (link alla sorto-sezione
"bandi di gara e contra\ti"); accordi stipulati dalfamministrazlnne con soggetti privati
o con altre amministrazioni pubbliche.

.

i Semestraie
`
* (art. Z3, c. 1, d.lgs. n.

, 33/2013)
ì

.

,

1

1

ALLEGITO 3) SEZIONE "AMMINISTRAZIONI TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBIILIGIII DI PUBBLICAZIONE *
Dono minazlone
Denominazione
sotto-sezione
sotto- sezione
livello 1
2 ||v¢||0
(Mlcrofa migl lo)

Riferimento
normativo

(ripnløgle ai

Denominazione
del singolo
`

, °D|>|1I°

Pm,:Néd|mant'|_ V _ il-IÈSÃ

PtiiVVàìli_iﬂ_€!'|ÈI_§

1

Contgnuti
d¢i|'øbb||

_

Responsabilå
del dato e i
i
della
Agglo rno mento'
pubhiicazion

-

se

H

'_ 1E|§iiå0_dl§I3iår0Wed|;nenti, con particolare-`riforimentd ai;pro\r_ve"dImve'rjt|.ﬂﬁaIifiltsiílå-1 V

-

dirmi
E-93/1_°.1?f ='If'§'_='_=*I¬=_*.-'* i›1ﬁ*_é`e_=ifIf°:=Isv='.=1'?¢9f+=fIﬂ=2=1i<*!'=°i@°ﬂFš%='§re'›`=>@!'=¢o'ä:v~ve~=°1°e!ve`tttf__f-»=*="
...+s_.i_.|`.*.|=i.`=.i|ifi;_jfvìfigffjzfe-v.1ﬁ§Fff0iP*ãiTff'"i,j'*__v f-=§=`"~1=I5=ﬂ=..='~?'!1=!ee1==f=.*¢*i:ff=vf=%='=r"I_f1Iefr§e†ø¬:_1J.=
~
ff.:-4.»1rt;`l2s;.c;*.1';_ .._:~j'I. _;` :V . _. ' -

f _ controlli 'gullè ›-

H

_

_

_

i'l*f3-32°-13~"='199"-°'°'l°

“

`

_'

3

r`-1' 'I
à
V-.Z1 “

'déiiëreiåtive modalitá a|~sv6ig|rñeriw" - ~ ~ '
;›';v-_.-al ›-

_ : _ ,V~ ._ a

_. .

r

>

~I~'

~.1

> H

` A

i« __='eﬁšii ﬂzﬂëlàﬁ-_P?l2°1§_,-; ` ¬ “
jfi~*;:
_.-1

- 1 -_

Elenco della tipoiooiã dl contróiioa cu`i'so`no assoggettate íe"irnprese”in'ragioì'ië` del'l't*`~.-;.†ﬁ~.†'-fe;
Iess«››=¢-sqs; t_~v›1›f›-¢'s%<_'_'-:W-›:~~-†~-i siamiaims.amare†i|amia†aa:ri.iaiaairr.eaaamaairariraifaiarrrrf:
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Art.-1 aeiib.

É

Ana: n.

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tem pestivo

3 9/20 15
i

Am 1' ¢_ 31'

|_ nl
›

in forma zioni
sulle singole

Pim-iufetn

âìwzon
'

Dati previsti

~ <iaII'articolo 1,
comma 32
F' della legge 6
i novembre

37'd°,'1"“"' ` 2o12,r|.1so

formato tabellare 313 n
l
4 deiih.
Mac "_ _
.lArl¦. 1, C. 32,

_|1_ 199/2012
Art.
37 C 1 'eu
' ' f
^
a) 1195' "'
33'/2013 Art'

informazißni
sulle singole
d
proce ore

(da pubblicare
secondo le
"5i›ecIﬂcl'|e
tecniche per ia
_
_
pubbncanone de'
da", al sans'

i
_
Struttura proponente; Oggetto dei bando, Procedura di scelta dei contraente, Elenco
degli operatori invitati a presentare offertoƒﬂumero di offerenti-che hanno partecipato
al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempidi oompletamento ~
de||'opefa servizio o fornitura, Importo delle somme liquida te
'
`_

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standara aperto
con informazioni sul contratti relative a||'anno precedente (nello specifico: Codice
Identiﬂcativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di
scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di
aggiudicazione, tempi di completamento tiellopera serviziolo fornitura. Importo delle

Tem pestivo
-

^i'I|'|Uﬁ|ﬁ lﬁfi- 1. C- 32› |
190/2012)

l

9
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I

ALLEGATO 3) SEZIONE "ÃMHINISTRAIIONE TRASPARENTE" ~ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

-,
Denomhluh ne
“no-lezlune

Dono minaziono
aottio- aaxlo na

""°"°"
_
3" ||.-,
(lllatrofamrgliei (rigzlagle di

itiferímentøl
' ng rmgtlug
_
M1. 31, C. 1,

lett. b) d.lgs.

, n. 3312013

iñI'|-L _ _
121. C- 7. E 29.
II- _
1, d.|gs. n.

Denominazione

i lles pensabile

i del dato e

Contenuti

aaismgaio
oh hugo

l della

aairøohii

;p\r|›bl|¢azian

go

.

,

-

Agqio rna menbo

e

'

Atti relativi
alla
programma:
ione di `
|av°r|,

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori
pubblici e relativi aggiornamenti annuali
-

v

_

Tempestlvo
.

›

Per ciascuna procedura:

_ Art. 31, c. 1,
lett. b) d.|gs
n. 33/42013 e.

art. ze, c. 1,

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 7ti, c. 1, 2 e Ei, dlgs
n. 50/201.6); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestlvo
'

d.Igs. n.
50/2016

Art. 37, c. 1,
lett. h) d.lgs.
ri. 3312013 e

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

art. 19, ¢. 1,
›

Tempestlvo

d.|gs. n '
50/2016

\

.

\.

2 `

\

ALLEATO 3) SEZIONE AMMINISTRAZIONI TRÀSPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONI *

Denominazione
sotto-:ezio ne
"vallo 1

Denominazione
lotto- lezione

(Macroflmlgllo)

ãålgågzledl

Responsabile
del dato e

Riferimento'
|-mr-maﬁyo Denominazione
'

Conhnutl '
deIl'ohhll
go

glìällãgolo

«ana

1

=

i

pubblicazlon 1

Ag glorn :monto

AVVISI e haiitll -

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50,/2016)'
Awiso di indagini di mercato (art. 36, 7, dlgs n. 50/2016 e Llnae guida ANAC);
Avviso di form azione elenco opera tori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7,
dlgs n. 5|)/2016 e Llnee guldaANAC l;
ƒ
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs
n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art.
\
13, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2015);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016;; Avviso periodico indicativo (art.
127, c. 2, dlgs n. so/2016);
Avviso relativo al l'esitq della
procedura; Pubb I lcazione a livello

Art. 37, i:. 1,

lett. h) d.lgs.
ii. 33/2013 Q

art. 29, c. .1,
d.lgs. n.
Bandi dl gara e
co ritratti

5|)/2lIli6

Atti relativi _
alle procedure
per
I'affidarnento

ai aiwani

pubblici di

Atti delle _
amministrazioni
agg ludlcakricl e Art. ai c. 1,
larc. in d.1_gs.
degli enti
rr. 33/2013 a
aggluriicatori
distintamente per art. ze, a. 1,
d.|gs.
n.
ogni procedura
SO/2016
Art. 37, C_. 1,

lett. b) d.|gs.
I1. 33/2013 E

art. 29, c. 1,
il.|gS. I"I.

Arc. 37, c. 1,
lett. h) d.|gs.
n. 33/2013 e
art. 29, C. 1,

d.|gs. n.
50/2016

Tern pes tivo

nazionale di bandi a avvisi; eando dl

'

ooncorso (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. 50/20 16); Avviso II1 merito alla mod lfioa de|l'ordine di Importanza del
_
criteri, Bando di connessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (a rl: .,183, 1:. 2, dlqs n. 50/2016);
Avviso costituzio l1 e del privilegio (art. 186, c. 3,
dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3,

senfizl,
forniiure,
lavori e opere,
di concorsi
pubblici di
progettazione.
di concorsi di,
Avviso sui risultati detla procedura di affidamento - Avviso sui risultati della
idee e di
procedura di afﬂclamento con indieazione del soggettlinvitatl (art. 36, c. 2, dlgs n.
-' concessioni.
5012016); Banda dl concorsoe avviso sul risultati del concorso (art. 141, dlgs n.
Compresi quelli tra su/zum); Avvisi relativi |'esito della procedufa, possono essere raggruppati su base
enti ne|l'mal›lto
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di
del settore
Jlﬂﬁlpubblico di cui
a|l'art. 5 del dlgs n. Avvisi .sisiiema di quiliﬁclzinne -,Avviso su||'aslslenza di un sistema di
_
50/2016
qualificazione r di cui alI'Al|egato XIV,,parte Ii, lettera H; Bandi, avviso period ico
indicativo; avviso su||'esIs_tenza di un sistema dl qualificazione; Avviso di
* '
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
Affidame nl:i
Gli atti relativi agli affidamenti dire tti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e
di protezione civi I e, con specifica d elrafﬁdatario, delle modalità della scelta e delle
motivazioni che non hanno conse n tito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c.
10, dlgs n. 50/20 16 ) ¦
H _.
tutti gli atti canne ssi agli aﬁidarne ti in house in formato open data di appalti pubblici

Temp esi Ivo

Te mpastlvo

Temps stlvo

^ "¬~L=nàLLdi ^^'""-'fF^'\= I-1 ="'l'.lJä.¦l_1all2 ' "ì-nl|"" " Eﬂ.IJ.ﬁ.'LS}

Z

I

,

-

~

V
Denominazione
"tt°_" luna
I
Iivalio 1
(ﬂumfamiguo)

Denominazione
sotto- sezione
2 |[v¢||°
(Tipologie dl
' i

I

AL|.eoA'ro a) sezione "AMMmxs1aAzrone 'rnAsPAneNfa“ - steuco near.: oaauour o|_|›ui§a|.1cAz1oiie *I

_ _
I
ltifenniento
normaelvg

_
Donornlnuzlone
dzullngolo
07 90
_

Art' 37' C' 1'
'eu' bl dlgs' ,
"' 33/2013 e i
art- 291 °- 1:
'M95' "'

so/2016

'

V

Art. 3?, c. 1,
lett. li) d.|gs.
n_ 33,291; Q
art. 29, cz. 1,
d.lgs. n._
50/2016

_

Cønlieii utl
,
dell obhll
9°

7

77

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli Incontri con portatori di
i interessi unitamente al progetti dlfattibllità dlgrandl opere eal documenti
E predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs
`
n. 50/2016); Informazioni ulteriori. complementari o aggiuntive rlspetio a quelle
previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 1lJ, dlgs n.

mama

__

7

_

7

Responsahllal
del dato e
Ag glornamentio
_, della
pubblicazion
`e

Ta mpe stivo

W _

Provvedimento
'
che determina le
E5du§|°n| gap.,
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro Z giorni dalla loro adozione]
procedura di
_
›
affidamento e le
ammlssioni
-

Tempestlvo

Ari. 31, <:. 1,
lett. la) d.lgs.
n. 33/2013 e
art. 7.9, c. 1,
d.lgs. n.

Composizione,
'
_ '
della cómmisslone Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
giudicatrice e I
_
_
curricula dei suol
' ~

Art. 1, co.

`

-

505, I. V
193/2015
C t ni
¢;sp°;|¦|°ne
°" E
s¦;|e¢|a|e
, `
_
rispetto
a|l'art. 21 del

-

art' 29' C' 1'
d'|g§' "'

50.2946

_

A K 26
1
Criteri e modalità dr' ' ' c' ' Criteri e modalità
' gs' n'

33/1°"

r

Te rripestivo

l

~
Resoconti della
gestione
finanziaria dei
contratti al

'

'
Testo integrale di tutti I contratti di acquisto di heni e diservizi diìmporto unitario
stimato superiore a 1 milionedi euro In esecuzione del programma biennale e suoi
. aggiornamenti

Art. 37, c. 1,
'ea' b) “gs”
n. 33ƒ2013 e

.

Tem pes! ivo

_

À
i
Resoconti della gestione finanziaria del contratti al termine della loro esecuzione

_

Tempeo tivn

7

Atti con iqualiisono determinati I criteri e le modalità cui le amministrazioni devono
attenersi per la concessione disovvenzionl, contributi, sussidi ed ausili finanziarie
|'at'tribuzionedI vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

,

Tempestlvo (ex art. 8, d.|gs. n.
-33/2013)

privati

Z

-i

A

r
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Denominazione
Solto-sezione
` livello 1
ì (MI erufemlglie)

Daazmuurzmne
6° ' u? M"

z livello

(Tipologie di

llilerl mento'
normativo Denominazione
del singolo
obbligo

Respon sabile
del dato e

Contenuti
deli'obi|ii
911

- della

pubblicazion
e

,

Alti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
e cornuvnque di vantaggi econornicidi qualunque genere a persone ed enti pubblici e .
privati di imprto superiore a mille euro
,

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

|Per ciascun atto:

_ I I

Tempestivò
(art. 26, c. 3, d.|gs. n.
33/2013)

I

iett. va), d.|gs.

1) name de|l'|mpresa o de||'ente e i rispettivi dati fiscali o Il nome di altro soggetto

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

n. 33/2013

bﬂliêﬂtlarltl

33/2013)

Ai'l:. 27, C. 1,

Suvvonzloni,
contributi,
sussid I, vantaggi
e conornlci

Art. 27, c. Z,

lett. D), d.igs.
n. 33/2013

Atti dl
`C0l`lCêSSl0l`l!

'

I

2) importo dei vantaggio economico corrisposto

`

Tempestivò
(am 25, ¢, 3, ¢,|g;_` "_
33/2013)
' ,
Tempestlvo i
(3.-t_ 25, ¢_` 3, ¢_|g5_ l'\.

i

(da pubblicare
in tabelle
3) norma o titolo a base dellìttribuzione
lett. c), d.|gs. 'creando un
collegamento
n. 33/2013
con la pagina
Art. 27, c. 1, nella quale
lett. 11), d.lgs. sono riportati 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile dei relativo procedimento
âIl'i|i1|I1i5lrñl:[v0
n. 33/2013
idati del
'
Art. 27, è. l.,
_
77
relativi
lett. ei, d.igs. provvedimenti- 5) modalità seguita per l'lndlvlduazIone del-beneﬂciariu
n. 33/2013
ﬂnall)

lAI'ì.'27, C. 1,

Atti di
concessione

Aggiornamento

33/2013)

W

5, c. 1,
d.p.c.m.
26 aprile
2011

Tempestivo
;
(an, 25, 45, 3, ¢,|!g;, fi,

33/zum)
'

-

Tempestivo
`
(am 25, ¢_ 3, ¢|_[g5_ |1_33IZ013)
i

_

Tempestlvo

77

(art. 26. c. 3, d.lgsf n.

1

3312013)

Annuale
(art. 27, c. 2, d.igs. n.

33/2013)

W

Documenii e allegati del bilancio preventivo, nonché dali relativi al bilancio di
previsione di ciascun anno In forma sintetica, aggregata e sempiiﬂcata, anche con Il
ricorso a rappresentazioni grafiche

33/2013 Art.

|

Te mpestiva
_ (an, 25, 5;, 3, M95, "_

6) link al progetto selezionato
lett. f), d.lgs. (NB: è fatto
n. 33/2013 _ divieto di
diffusione di dati
Art. 27, c. 1, da cui sia
7) link al curriculum vitae dei soggetto incaricato
lett. f), d.igs. possibile
n. 33/2913 ricavare
Informazioni
Elenco (In formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione
Art. 11, :_ 2, relative allo
d.lgs. n.
stato di salute e di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle Imprese e di attribuzione di
vantaggi
economici dlqualunqua genere a persone ed enti pubblici e privati di 7
33/2013
alla situazione di
Art. 29, c. 1,
d.lgs. ri.

_

33/2013)

Arc. 7.1, 4:. 1,

immm§mﬂ

7

Tempestlvo (ox art. 3, d.lgs. n.
33/2013)

Bila n ci 0
preventivo

2

4

|
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l

Donomlnazio ne
sotto-sezione

Dono mlrlaxione
lotto- seålo ne

livello 1

2 livello

(ﬂaorohmiglie)

(Tipologie di

lllferim onto
normativo l Denominazione
dei singolo
obhl igo

'

, -~

Responsabliel
del dato e l

`

contenuti

della

¢¢||'¢|;|;||
9°

`

_

Art. 29, C. 1-

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bile nei preventivi in formato tabellare
aperto in modo da consentire resportazione, Il trattamento e Il riutilizzo. _

bis, d.|gs. n.
33/2013 E

d.p.c.n1. 29
Bila ncio
prevent iv aprile 2016
oe
AR. 29, C. 1,
con suntiv d.Igs. n.
u
33/2013 Art.
5, c. 1,
d.p.c.m.
26 aprile

` Bílﬂﬂti

Aggiornamento

pubbilcazlon l
e
`

V

Arc. 29, :L 1-

-

Tempestlvo (ex art. B, d.igs, n.

33/2013)

Tempestlvo (ex art, B, d.igs. n.

l Documenti e allegati dei bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio
l consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con Il
ricorso a rappresentazioni graﬂciie
-

33/20131

Dati reiativi alle entrate e alla spesa dei biia nci consuntivlin formato tabellare
.aperto in modo da consentire i'esportazIo11e, Il trattamento e Il riutilizzo.

33/2013)

Bilan ci o
consoni
Ivo

bis, d.igs. n.
33/2_lIl13 e

V

-

W

Tempestlvo (ex art. B, d.Igs. n.

;

d.p.c.m. 29

aprIie_20;6-_

l

Art. 29, c. 2,
d.lgs. n. _

Piano degli
lindicatori e dei
lrisuitati attesi di
biia nc lo

33/2013
- Art. 19_ e _

22 del dlgs

` Piano degli
l
l

Il-

91/2il11 Art.

Beni immobili e
gestione
patrimonio
- cammi dia'
' Art. 30, d.lgs.
Ca nonl dl
locazione o afﬂtto n. 33/2013
locazione o
_

_

›

1

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

dei

Art. 30, d.|gs. Patrimonio
n. 33/2013
immobiliare

Patrlm oni o
imm oi: lil are

Piano degli indicatori e risultati aitesl di bilancio, con i'integrazlone delle risultanze '
`
osservate in termini di raggiungimento del risultati attesi e le motivazioni degli
indi eventuali scostarnenti e gli aggiornamenti In corrispondenza di ogni nuovo esercizio
cat di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e Indicatori, sia attraverso
ori l Paggiornamento dei valori obiettivo a la soppressione di obiettivi già raggiunti
E
oppu re oggetto di ri pianificazione

.

Tempestlvo (ex art. B, d.|gs. n.

Informazioni identificativo degli imrnobiii posseduti e detenuti

aa/zaia)

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

33/2u13)

Tempestivo (ex art. 8, d.|gs. n.

'›ßill:__ _

Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
Attestazione de||'OiV o di altra struttura analoga neiI'assoIvimento degli obblighi di
pubblicazione

\

-

2

J
Y
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Denominazione
sotto'-sex ione
livello 1
(Mecrah miglio)

Denominazione
collo-selione

2 livello

(Tipologie il |

Riferimento'
'
normativo Dßllﬂlﬂlﬂìllﬂllß
del singolo
obbligo

`

contenuti
aeirøimi

_ `

Q Il

RQSDODS E bl |e
ll El dall! E

della
Aggiornamento
pubblloazlon
a

Documento i1ei|'0IV di validazione della Relazione sulla Perfomlance (art. 14, 1:. 4,
lett. c), d.|gs. n. 150/2009)

Org a nismi
indipendenti di
valutazione,
nuclei ti I
valutazione o
Controlli e rilievi altri organismi
auII'||n|nIni:trazio
con funzioni
na
analog he

Te rnpestivu

Ani negli
Organismi _
indipendenti di
valutazione, nuclei
ML 31' d_|gs_ di valutazione o
Relazione deII'OIV sul funzionarne rito complessivo del Sistema di vaiutazio ne,
'
i'i. 3312013
altri organismi con trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.igs. n. 15012009)
funzionianaloghe

Telﬂilﬂﬁtivv

Tempestlvo (ex art. 8, d.lgs.

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe, procedendo a|i'indii:azione in forma anonima dei
dati personali eventualmente presenti
Organi di

'

revisto ne
.ammLoisLtat.tua.L

›

Corte dei conti
P

Relaztoni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione °
budget, alle relativa variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Rilievi Corte dei
l conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti Yorganlzzazione e
i'attività delle arnministrazionfstessa e dei loro uffici

3:/201:)

Carta dei semizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

33/2013)

Art. 1, c. 2,

,

d.|gs, n.
i.98ƒ2009

Class `a :tion

An' 4' C' 2'
o.|gs. n.

Class action

^

`

l

:-

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

Relazioni degli
organi dt
.ceizislonﬁ

Carta dei serv 'Z' e An' 32' C' 1' Carta dei servizi e
standard iii
M95- "~
standard iii qualità
åﬂliill

l`l.

33/2013)

; ›

sa/2013)

Tempestlvo (ex art. 8, d.|gs. n.

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

Notizia del ricorso in giudizio proposto dal titolari di interessi giuridicamente
rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di
servizio pubblico al fine di ripristinare ii corretto svolgimento della funziona o la

I

Tempestivo

Tempestivo

Sentenza dl definizione del giudizio

ieufzooo
Art. 4, G. 6,
d.Igs. n.

1

_

›

Tempestlvo

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

198/2009

2

I'

4

\

.

I

Denominazione
sotto-sezione
livello 1
(MI crofamiglie)

Denominazione
gono- sezione
3 ||y¢||°

ALLEGAT03) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OIBLIHI DI PUBBLICAZIONE *

Riferimento
|||;||-||;e|v¢

(1»|p°|°'|e d|

Denominazione
del singolo

Contenuti
dell'obbl|

Responsa bilei
del dãto E
della
i Qgglornalnonbo
Pllbllilﬁilìßﬂ 1

Ohbllﬂø

Q0

G

_
`^"t' 32- C- 2- Costi contabliizzati
ilett. a), d.igs.
Costi contabillzzatl TI- 33/2013
_
}i\rt. 10, c. 5, (da pubblicare in
d.|qs. n.
tabelle)

Servizi erogati

sa/zon

W

¬

_
,
V
Costi contabllizzati dei servizi erogati agli utenti, sia ﬂnali che intermedi e il relativo
andamento nel tempo
V
` "
_
_

V

Annuale
iift- 101 C- 5- ¢-|§5- "33/2013)

_ _

V

Liste di attesa
(obbligo di
'
_
pubbllcazluma
_
V
Art. 41, c. 6, carico di enti
V Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi.di attesa previsti e tempi medi `
d.|gs. n. ' ' allude Q slrimure effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
i
33/2013
pubbliche a private
'

Liste di attesa
_

-

V

CHE Erügﬂﬂo

I

^"'¦- 7 °°- 3
M9532/2005
modificato
da||'art. 8 co.
1 dei ci.lgs.
'
Art. 4-bis, c.
2, dlgs n.

V
521"-li2i iii F232
.
Dati sul
Pigﬂﬂleﬂtl

.

I

mt . 41 , 5 . 1_
bis' diga "_
3,2013
›

`

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazlone`da parte degli utenti rispetto alla qualità
dei servizi In rete resi aIi'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e
tempestività, statistiche oi utilizzo dei servizi in rete.
'
'
.
I
Dati sul propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, allamhito
temporale diriferirnento e aibeneﬂciari
-

“Suna” deu”
'"“a9"`" 5""a
soddisfazione da
parte degli utenti
rispetto alla qualità
'
Dati sui pagamenti
(da pubblicare in

ìsaƒztus ` tabelle)

Da" im
P-agamenu da
Servillo sankam
nazionale

Tempestivo (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)
l

Dati sul '
pagamenti in
forma sintetica
le aggregata
iida pubblicare in

W

W

~

-

-

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di
iiavoro,
_
'
3 bene u servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, al|'ambito
temporale iii riferimento e ai beneficiari
'

TemP=$_ﬁV°

_

l

___
'
Trimestrale
(in fase di rima attuazione semestrale)
-`
P

i

Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
,

,

l

'

1 indicatore di
Art. 33,
:ei-npesuvit d.Igs. n.
à lie;
33/2013
pagamenti

Annuale
(art, 33, lg, 1_ ¢_|g;_ “_
33/2013)

Indicatore dei tempi medi di pagamento reiativiaqli acquisttdi heni, servizi,
prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei
|,agame“t|)
~
__
_
'
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Indicatore di
tempestività dei
paga,-ne,-,¦|

7
Trimestrale
(am 33, ¢_ 1, ¢|_|g5_ "_
33/2013)

V

2

l

.

e

.

4

I'

\

.

K

IIIW

7

A|.|.eoA'ro 3) sezione --nrmrrus-rnazrone mnsrnncnre' - :Leuca Essi.: ooaueuz or Puauucnzxons 1 I

7'

Responsabile'

Denominazione

Denominazione llile rimentu
sotto- sezione
normativo
2 livello
'
(Tlpìlloile di Wi *_

S0ﬂ0'$Q2i0llQ

livello 1
_
(Maorofamiglie)

dal dati) E
Cøllßetllltl
de II'0bb|I

DQIIOIII IIIQZIBIIQ

del singolo
obbllg o

Amm ontare

_

deb iti
Art. 36, dlgs.
n. 33/2013 IBAN e pagamenti
pagament Art. 5, C. 1, ' info rm a tici
d.lgs. n.
1
.
informatic BZ/2005
1

Infomìazioni
Nuclei di '
M1. 35,. C. 1, realtive ai
valutazione e
nuclei di
veriﬁca degli - d.lgs. n.
33/2013
valutazione e
investimenti
veriﬁca
pubblici
~
degli
V
'

Agginrnnrnenbo

9°

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

complesšivo dei

IBAN e

della
pubbllcaz ion

Nelle richieste di pagamento: icodici IBAN idántiﬂcatlvi del conto di pagamento,
uvveru di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite I quali I soggetti
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
ovvero gli Id enlificativi del conto corre nte postale sul qua_le i soggetti ve rsa ntl
possono effettuare I pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

lnformazloni relativa ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
incluse le funzioni e i compiti speciﬂci ad es_si attribuiti, ieprooedure e ì criteri di
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto perle
amministrazioni centrali e regionali)

Annuale

D

(art. 33. c. 1, d.lgs. I1.
33/zina)
Tempestlvo (ex art. 8, d.Igs. n.
3312013)

Tempestlvo (ex ari. B, d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, 4:. 2 e
Z hls d.Ig§. n.
33/201.3
Atti di
Art. 21 to.7 programmazine

Atti di programmazionedelie' opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi
di gara e contrattl"). A titolo esemplificativo:
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè I relativi aggiornamenti annuali, ai
` delle opere pubbliche sensi art. 21 itlgs. n ,50/2016
rie delle opere d.lgs. n.
.
50/2016 Art.
pubirllane
- Documento plurlennaledi pianificazione aIsa|1sidel|'art. 2 tie|d.Ig$. n. 228/2011,
29 d.|gs. n.
(per i Ministeri)
'
V
i50ƒ2D16

Atti di

programa-lazio
Opere pubbliche

i

1

i
Tempi cdstie
indicatoridl .
realizzazione
delle opere _
pubbliche

Art. 38, c. 2,

d.|gs. n.
33/2011

_
Art. 38, 12. 2,

d.lgs. n.
33/2013

Tempi, costi
unitari e indicatori
di realizzazione
delle opere __
pubbliche in corso
0 completate.
(da pubblicare in
tabelle, sulla base
deilo schema tipo

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in
corso o completate
'
_
i

informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso ci
completate
-

=eaarm.aai.u.uustem_i

I

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

-

33ƒ2013)

Tempestlvo
(art. 38, c. 1', d.|gs.
33/2013)

Tempestlvo
(art. 38, c. 1, d.|gs.

fl.

fl.

33/2013)

I-W

.

2

›
I
I
4

I
I Dm°m|nui°"
cotto-sezione
livello 1
(lillcrofalnlglle
)

J
illhrirnont
normativo
`

Denominazione
sotto- sezione
1 ||o¢||°
(Tipologie di

'

Pianificazione e
governo del
te rritorìo

ur.|.senío':) sezione "mt-atuisrnnzioua 'rusrAnsu-ru'f- stanco oseuonuueur ot nuaattcuxoríc 1-

Art. 39, c. 1,

íPIanifIcazlo1-le e
governo ,M

`

'

ta|,!||e)
Informazioni
ambie ntaii

W
t I
_
' tt t
W
'
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie
attività istituzionali:
_
'

P,,bb||care |n

V
›

1.) Stato degli elementi deii'amhiente, quali I'aria, Uatmosfera, i'aoqua, il suolo, Il
stato deli'ambiente territorio, I siti naturali, compresi gli Igrotopi, le zone costiere e marina, la diversità
biologica ed isuoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
7
I

Fattori inquinanti

._
Wil-IFG iiilëldêﬂli
su||'amhiente e
:']tg`s4?1' C' 2' relative analisi di

inform azioni
ambientali
~
`

232013
I

Misure a
protezione

›

Aggiornamento
`
Tempestlvo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
v coordinamento, piani paesistlci, strumentiurbanlstici, generali e di attuazione,
nonche le loro varianti
`
ì
.
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione
delle proposte di lrasfomiazione urbanistica di Iniziativa privata o pubblica in
É
variante
allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonch
I
delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica In
attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premlalità
edlilcatorie a fronte deii'Impegno del privati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree ovolumetrie per ﬁnaiità' di

Art 39 .2
d_|g's.n.' C ' 1 errlturr ° ( da

,

I Responsabile
dei tiato e
l della
pubbilcazion
e

¬

- _

|erg_ 3), I1_|§5,
"_ 33/2013 `

r 33/2013

, Contenuti
dell'ubbll
gn `

Denominazione*
del singolo
1
°bb|fli°
I

,
Tempestlvo [ex art. 8, d.lgs. n.

33/2013)
_

1
`
7

I

_

-

_

.
Tempestlvo (ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
_' ,
_
33 zolšmpesuw (ex art' 8' M95' n'
'I
)
I
_ _

›

T

4) Misure o attivita finalizzate a proteggere lsuddettielementied analisi costibeneiìcl ed altre analisi ed ipotesi economiche usate ne||'à_mbito delle stesse

I
Relazioni
5) Relazioni suiiattuazlone della legislazione ambientale
su|i'attuazlone della
i
JAn.lﬁI£l^-^

f

empesmo (ex art
33/2013)

\

_

Tempestlvo (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013;
_
`
.Tempestlvo _(ax art. 8, d.lgs. n.
33/2013)

`

Z) Fattoriquali le sostanze,~I'ener9Ie, il rumore, le radiazioni od i rifiuti,
anche quelli radioattivi, le emissioni, .gli scarichi ed altri rilasci neIl'a|nbiente,
ciie incidono o possono incidere sugli elementi deliambiente i
3) Misure anche amministrative quali le politiche le disposizioni legislative I piarí
I proorantmi, gli accordi ambientali e ogni altro att'o, anche di natura
I
I _
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e _
sul fattorlr;lel|'aml1iente ed analisi costi-benefici ed aitreanalisi ed ipotesi economiche

"

'

33/2013)

W

.s7d.'. _
'

lgs n

t Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
'

1

i
,__

1

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della
5¢a|;° dana same Q ,catena alimentare, le condizioni della vita urnana, il paesaggio, isiti egli ediﬂci
della slçurena
`d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi de||'ambiente,
umana
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
7

`

-

~

_

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

'i

Z

1

I
\
À

\

I

Denominazione
sotto-lozione

livello 1
(Mecrofemlql le)

Donomlnlilolle
sotto- sezione

2 ||.,.|¦., ~

7

J
7
Rlhrllnont
f
normativo Denomlnnzlone

[Tipologie dl

uelrouiili

eenltarle private
accred [tate

d.|gs. n.
33/2013

Elenco delle 'slrutlure sanitarie private accreditate

Strutture
sanitarie private ' `

°

'

_
Tempestivo (ex art. 8, d.|gs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

'

'
_
Accordi lnterçorsl con le strutture private accreditate

1
i

Annuale
(art. 41, c. 4, d.|gs. n.

.

accreditate (da

33/2013)

Provvedirnenti adottati concernenti gli interventi straordinari e dl emergenza che
,
comportano demg he ailaiegislazlone vigente, con l'indica_zione espressa delle norme
di legge eventualmente dercgale e dei motivi .della deroga, nonché con l'iru-Licazione di

Art. 42, C. 1,

lett. a), d.|gs.
rt. 33/2013
[|'|.t&l'VBl'lf|

Tempestlvo (ex art. 8, d.l'qs. n.
33/2013)
'

'
Termini temporali eventualmente fissati per l'esei-cizio dei poteri di adozione dei

Art. 42', c. 1,
lett. b), d.lgs. SMOM |,.,a,.| Q 4|

'
ri. 33/V201:
Art. 42, c. 1, Qmﬁfﬂšnla (di

_

Tempestlvo (ex art. 8, d.lgS. n.
33/2013)~

iprovved irnenti etraord inarl

_ . '
Costo previsto degli intewentl e costo effettivo sostenuto |lall'arnministraziene
`
.

lett. 1:), d.|gs.
pubblicare In
n. 33/2013

Ar! . 10 , I: . 8 , Pia no triennale
ilett. a), d.|gs. par la
n 33/201.3 prevenzione deus

V

|wbblI=v1l°I1

°|'b||!°
9°
_ _7
V
Éeiazione sulla
stato de|l'amhiente RGIHZIDHE Sullo stato de|I'an'|l1ieme redatta dal Ministero de||'.Amb|ente e della tutela
del Ministero '
de| |€1'|'|'1°fi°
_

Art. 41, C. 4,

Qﬂlãfßßﬂlì

Responsabile'
del dato e
della
Aggiornamento

Contenuti

del singola

_Strul:tll ro

Interventi
straordlna ri e di

ALLEGATO 3) SEZIONE "AMHl¦N¦I$I'NAZIONE TRÀSPÀRENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

Piano triennale perla prevenzione delia corruzione e della trasparenza e suol allegati,
› integrative
V
le misure
di prevenzione della corruzione individuate ai eensi deli'arti:olo
1,cnmma Z bis della

_ Annuale

Art. l., c. B, I.

n. 19|:/2012,
Arc.
43, c. 1,
5l_.ig$. n.
.Altri contenuti

:e5P°"5ah||¢
ella
prevenzione
della
Regolamenti
per le
P,-eve|¬¦|°,1e E

F revenzione
della
Co rruzlon
Relazione del
Art. 1, C. 14,
e
responsabile
~l. n.
Il ella

^

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
r
A
I
7
.
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dei|'Il|ega|Ità
(laddove adottati)
›
›

Tempestivo
_

`
i

'
W
Tempestlvo

i

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati
dei|'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

`

A

(:;'::e1' €14; L. "_
190/2012)

,h_<amzo.i›, 7

nn. 1, c. 3, i. Provvedimenti
n. ian/zmz a il otiati

Provvedimenti adottati da|l'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in
materia di vigilanza e controllo neil'anticorruzione

Tempastivn

†

tlal|'A.N.AC. ed
atti di

-

_

2

F
\

r
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_
Dummlnallona Denominazione
sotto-sezione
Il Il
gatto- sezione
ve o 1 _
3|] ||
(lhcrofalnlﬂllel (.|.|;:|°;|e di `

Riferimento
noﬂngglqg

Art. 18, c. 5,

d.Iys. n.
392213

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è
presentata _la richiesta di accesso
civico,
nonchè modalità per leserclzio di lele diritto,;
_
_
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle dl posta elettronica Istituzionale e
nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei oasi di ritardo o mancata
risposta, con Indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di postafelettronlca

d.lgs. n.

Accesso civico
"generalizzato"

Nomi Uﬁflci competenti cui e presentata la richiesta di accesso civico, nonche modalità
per Pesercizlo di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di
.

Linee guida
Anac FDIA
(del.

_

/Art. 2, C. 9-

E, i. 2411-au
ci vico Y

Art. 5, i:. 2,

1309/2015)

Registro degli eccessi Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzatopcon indicazione
*
dell'oggetto e della data della richiesta nonche del relativo esito con la data della
A
decisione `
›

Art. S3, c. 1
bis, d.igs.
Cﬂl¦i|°90 dël dall.
metadati e delle
dell'art. 43 de lìﬁﬂﬁhﬂ dall
d.lgs. 179/16
82/2005

modificato

neeeseiinlitie
Altri co ntenuti

Catalogo del
dati, metadati
e banche dati

Art. ss, c_. 1,
bis, d.Igs.
82ƒ20¦15

Regulamentl

W

7

Tempestlvo

Accesso CIVICO
_
"sempllce"concernent
E dan' “aumenti E
mformﬂloni Eoggem
-. ....h|,||_,=,;,.....

Art. 5, C. 1, ,

ÃCCGBIO

Responsa hllå
deldatoe
'
della
Agglo rnamento
* Puhhlicazion _
e
i

I

Contenuti
del|'ohl!Il
gg

Atti di accertamento _ Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
~ delle violazioni
-

d.Igs. n.
33/2013

.Altri conﬁenuti

7 "W ”

Denomlnezlo ne
delsingolo
°|,|,||¢¢,

Tempestlvo

Tempestlvo

Semestra le

,

.

Catalogo del dati, del 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.itlcatalogo gestiti da Aßiü

Regolamenti che disciplinano l`esercIzlo della facoltà dl accesso telematico e il riutilizzo
dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

_ Tempestlvo

'

Annuale

An. 9, e. 7,
d.|. n. .
179/2012

convertito
con
mocllflcazlon
i dalla l_ 17
dicembre

Ollletllvl di

'

acoesslhilitå '
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per Fanno
(lla i7l|l7l>||Ca"¦
corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per |'uti|izzo
Secondo le iridlﬂﬂlíßﬂi del telelavoro" nella propria organizzazione
_
contenute nella
circolare de|l'Agenzia
'
\

Annuale
_
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)
i

r

3

~

4
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77
:::::::_::"e
Il Il 1
ve °
(llllcrøhmlglli)

`
ﬁifgriment
normativa

Denominazione
sotto- sezione
2 ||v¦||°
ci-“._,°|°u1, ¢|

7
.
Dunømlnixlnnp
del singolo
°|,b||g, _

Conlnnull
dell'nbhll

9°

f

Da ti u Iterlorí
'

*_* 7

°

'

í'b|5| °~ (NB: nel casodi
- - I
Wbhliﬂﬂllﬂﬂﬂ
0|
D ati' in
' fu rmaz 1 un I e d ocumentlu I terlorlc h e I epu bbrnc h eammns
I 1 a ra: | on I non h anno
' '95* "'
_
is/221:; T1' - dit' “°|'| PVEVEH da l'ohl;lIgu di pubblicare ai sensi della nurmñlìvã viﬂêfllië G Che "U" 5DﬂU "iC°Il\`1šIC|b||| HUB
, c. , e t. norme di legge 5! sottosezlonl indicate
.
'L |- "'deve procedere alla
19°/ 2012
anunlmlzzazlonu
del dali personali
-

D- E
ußelrlori

mt I
ti u
r un uu

Responsabile
del claiø e
d¢||i
å9!l0I'l'lIﬂ\°|\\0
Pllllbllßallﬂfl

-

* I dati oggetto dl pubbllcazlune obbligatoria solo mndíflcatl dal dlgs 97/2016 è opportuni: rimangano pubblicati sul sitl (es. dati del dirigenti già pubblicati ai sensi deli'art. 15 del previgente testo del

dlgs 33/2013)

_

n

A

'

'

