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1. Il P.T.P.C.T. 2021/2023
1.1

L’aggiornamento del Piano

Il presente Piano tiene conto della Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di
Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
Il Piano tiene, altresì, conto della Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020, recante « Linee
guida in materia di codice di comportamento delle amministrazioni pubbliche », quale strumento
di rilievo che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla
migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
In occasione dell’aggiornamento del presente Piano, con apposito Avviso Pubblico sul portale
istituzionale del’Ente è stata attivata una procedura rivolta ai cittadini ed alle organizzazioni
al fine di disegnare una efficace strategia anticorruzione; tuttavia durante il lasso di tempo in
cui è stato pubblicato il predetto avviso non sono pervute proposte e/o suggerimenti.
1.2

Gestione del rischio

Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere
sotto controllo il funzionamento dell’Ente, con l’intento di eludere ex ante possibili situazioni
che ne compromettano l’integrità.
Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne
favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la
valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi
trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del
sistema).
Detto complesso ed articolato processo, sintetizzato nella figura che segue, vede coinvolta
l’intera struttura organizzativa con il coordinamento del R.P.C.T.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio
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2. Analisi del contesto
Nell’ambito del processo di gestione del rischio, l’A.N.AC. ha sottolineato l’importanza
dell’analisi di contesto al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il
rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’ente per via delle specificità dell’ambiente
in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e
culturali (contesto esterno), o per via delle caratteristiche organizzative interne (contesto
interno).
2.1 - Analisi del contesto esterno
Ai fini dell’analisi del contesto esterno ci si è avvalsi dei dati contenuti nel Report
“Amministratori sotto tiro”, pubblicato nel mese di giugno 2020 dall’Associazione “Avviso
Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, sulle attività
d’intimidazione, minaccia e violenza rivolte nel corso dell’anno 2019 contro sindaci,
assessori, consiglieri comunali, amministratori regionali e dipendenti della Pubblica
Amministrazione.
Secondo il citato Rapporto, la Calabria fa registrare 53 casi censiti nel 2019, occupando la
quarta posizione a livello nazionale, mantenendosi stabile rispetto all’anno precedente. A
livello provinciale, Cosenza con 22 casi censiti, risulta la terza provincia più colpita a livello
nazionale dopo Napoli e Roma, rappresentando il 42% dei casi totali nella Regione.
Il tema delle infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni comunali è centrale in Calabria. A
fronte dei casi censiti dall’annuale monitoraggio (15 nel 2016, 26 nel 2017, 43 nel 2018 e 47
nel 2019), restano elevati, anche se in calo, i numeri degli scioglimenti per infiltrazioni
mafiose degli Enti locali (8 nel 2019 dopo gli 11 del 2018).
Riguardo al condizionamento delle amministrazioni locali calabresi da parte della criminalità
organizzata, la Direzione Nazionale Antimafia nell’ultima Relazione annuale pubblicata nel
luglio 2020, evidenzia come “Il contrasto alla criminalità organizzata, infatti, non può
prescindere dal potenziamento, a livello nazionale e sovranazionale, degli strumenti di
prevenzione e contrasto, due piani che vanno considerati in maniera unitaria, perché le
mafie non conoscono confini”.
A tale proposito, abbastanza critica l’analisi sull’emergenza sanitaria, dedicata dallo
“SPECIALE COVID” contenuto nella Relazione della Direzione Nazionale antimafia, nel quale
si legge che l’imprevisto fenomeno epidemiologico, ancora in atto, “ha impattato su un
sistema economico nazionale già in difficoltà, riducendo la disponibilità di liquidità finanziaria
e creando nuove sacche di povertà e di disagio sociale”. In questa situazione, continua lo
“Speciale Covid, “le organizzazioni criminali tenderanno a consolidare sul territorio, specie
nelle aree del Sud, il proprio consenso sociale ponendosi come ‘welfare alternativo’ mentre a
livello
internazionale si confronteranno con i mercati, bisognosi di consistenti iniezioni
finanziarie”.
Il rischio concreto è che all’infezione sanitaria del virus possa affiancarsi l’infezione
finanziaria mafiosa se le istituzioni non dovessero mantenere alta l’attenzione.
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Grafico n.1 - MINACCE ED INTIMIDAZIONI - DISTRIBUZIONE REGIONALE 2019

Fonte: Associazione “Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”
Rapporto 2019 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO

Grafico n. 2 – MINACCE ED INTIMIDAZIONI REGIONE CALABRIA
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE ANNO 2019

Fonte: Associazione “Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”
Rapporto 2019 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO
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Grafico n. 3 – COMUNI SCIOLTI PER MAFIA COINVOLTI DA ATTI DI INTIMIDAZIONE NEL 2019

Fonte: Associazione “Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”
Rapporto 2019 | AMMINISTRATORI SOTTO TIRO

2.2 - Analisi del contesto interno
Le Province a seguito della riforma introdotta con la legge n. 56 del 07 aprile 2014 hanno
subito un forte processo di trasformazione istituzionale sia a livello di sistema di governance,
divenendo infatti “Ente di secondo livello”, sia in ambito di compiti e funzioni attribuite.
Nonostante l’esito referendario del dicembre 2016 che ha riconfermato costituzionalmente le
Province nell’art. 114, l’attuale architettura istituzionale annovera la Provincia quale Ente
territoriale denominato di “Area Vasta”, con competenze enumerate e con una
rappresentanza politica di secondo livello, proprio ad evidenziare l’intuizione dell’Ente di
secondo livello quale “Casa dei Comuni”, che diventa di snodo tra la dimensione locale e
quella regionale. In tale contesto, la previsione dell’Assemblea dei Sindaci quale organo
permanente, risulta determinante nell’attività gestionale dell’Ente di Area Vasta.
Tuttavia, in attesa dell’emanazione di una legge di riordino delle Province, gli Enti di Area
vasta - svuotati nelle loro funzioni e carenti di risorse economiche e di personale, per evidenti
esigenze di continuità amministrativa e di offerta dei servizi essenziali - proseguono a
svolgere le proprie funzioni fondamentali negli ambiti prestabiliti dalla Legge 56/2014
(pianificazione urbanistica, pianificazione strategica, ambiente, viabilità e trasporti,
programmazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di rete, edilizia scolastica di
secondo grado, e funzioni di assistenza tecnicoamministrativa agli enti di riferimento, quale
la funzione di stazione unica appaltante, o la gestione delle procedure di reclutamento del
personale) a sostegno dei propri territori ed a tutela dell’intera comunità d’appartenenza.
Per far fronte alle esigenze di rilancio degli investimenti a livello locale e di supporto agli enti
locali del territorio l’Ente ha l’esigenza di rafforzare la propria capacità amministrativa con
l’immissione di nuovi dirigenti e di funzionari specializzati, anche per favorire la
trasformazione digitale.
Nel D.L. n. 168/2019, é stata inserita una disposizione che prevede la revisione della
disciplina delle assunzioni del personale delle province, attraverso un decreto che supererà la
logica del turn-over e dovrebbe favorire l’immissione di nuovo personale negli enti che si
trovano in condizioni di sostenibilità finanziaria. Ma questo decreto, purtroppo, anche a
causa dello scoppio della Pandemia, non é stato ancora emanato.
Attualmente le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite della dotazione organica, ridefinita dai piani di riassetto
organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente al 100%
del turn - over per gli Enti, il cui rapporto delle spese di personale sulle entrate correnti non
7
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supera il 20%, ed al 25% del turn-over per gli Enti che hanno un rapporto superiore al 20%.
Infine, in relazione al protrarsi dell’ emergenza sanitaria da COVID19, in base al
Regolamento sul Lavoro agile adottato, la Provincia di Cosenza, ha continuato a predisporre
per tutto il personale dell’Ente, calendarizzazioni periodiche finalizzati alla pianificazione
dello smart working, con l’intento di coniugare rapidità degli interventi/erogazioni dei servizi,
nel rispetto dei canoni anticorruttivi, della trasparenza amministrativa e della privacy.
Anche se il quadro generale delineato ed il particolare e delicato contesto socio-politico
emergenziale, hanno posto limitazioni congiunturali, la Provincia di Cosenza ha comunque
provveduto a rimodulare la struttura organizzativa, definita con Disposizione del Presidente
n. 89 del 14 Ottobre 2020, di cui si avvarrà il R.P.C.T. per l’attuazione del P.T.P.C.T., ed
ancora, con Disposizione del Presidente n. 093 del 28 ottobre 2020, l’Ente ha predisposto il
Regolamento sul lavoro agile (smart working), in ossequio al D.P.C.M., Dipartimento
Funzione pubblica del 19 ottobre 2020 sul lavoro agile ed in previsione del Decreto del
Ministro per la P.A. del 04 Novembre 2020 che ha istituito l’Osservatorio Nazionale del lavoro
agile nelle Amministrazioni pubbliche.
Lo schema che segue illustra l’attuale e nuova articolazione della struttura organizzativa
della Provincia di Cosenza.
Allegato A) alla Disposizione del Presidente n. 89 del 14 Ottobre 2020

2.3 - Società ed Enti Partecipati.
Il grado di complessità organizzativo e gestionale dell'Ente, è dato anche dalla presenza di
alcuni organismi partecipati e controllati. Di seguito le partecipazioni detenute dalla
Provincia di Cosenza, con riferimento alle società e partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dall’Ente come risultante dalla revisione ordinaria effettuata ai
8
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sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.8.2016 (TUSP) e ss.mm.ii., avvenuta con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 27/12/2019, che comprende anche quelle
in liquidazione. Inoltre, con Disposione del Presidente n. 129 del 29/12/2020 è stata
approvata, quale proposta al Consiglio Provinciale, la revisione delle partecipate, di seguito
sintetizzate.

Denominazione

Quota di partecipazione

Razionalizzazione
ordinaria al 31/12/2018

Motivazione della scelta

Agenzia Locale per
l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile della Provincia
di Cosenza S.r.L.

90%

Cessione /Alienazione
quote

La società non rispetta i requisiti
previsti di legge

Alto Tirreno Cosentino
società consortile a.r.l.

0,79%

Cessione /Alienazione
quote

Prosecuzione delle procedure
già avviate in data 02/02/2018
per
il
recesso/cessione/
alienazione quote della società

Cosenza Acque S.p.A. in
liquidazione

34,227%

Presecuzione procedura
di liquidazione

La società non ha mai dato
inizio all’attività prevista nel
proprio oggetto sociale.

Magna Sila Progetto ’92
S.p.A. in liquidazione

6,55%

Presecuzione procedura
di liquidazione

Le finalità della società non
rientrano
più
tra
quelle
istituzionali dell’Ente.

Mantenimento senza
interventi di
razionalizzazione

Trattasi dell’unico aereoporto
internazionale della calabria
indispensabile per l’incoming
turistico ed anche per il
raggiungimento delle principali
località nazionali ed estere da
parte
dei
cittadini
della
provincia di Cosenza

Società Areoportuale
Calabrese

1,708%

3. Mappatura dei processi
Le attività della Provincia di Cosenza che possono presentare un elevato rischio di corruzione
sono individuate, anche secondo l’allegato 2 al P.N.A. 2013 e comunque ai sensi della legge
n. 190/2012 (art. 1 c.9 e c.16), nell'ambito delle seguenti Aree con relative sottoaree:
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. reclutamento: eventuali concorsi e ogni altra modalità selettiva per l’assunzione
del personale;
2. progressioni di carriera: concorsi e ogni altra modalità selettiva per le
progressioni di carriera;
3. procedure di mobilità tra enti;
4. attribuzioni di incarichi/nomine;
5. incarichi di consulenza, collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici
1. definizione dell’oggetto dell’affidamento;
2. individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
3. requisiti di qualificazione;
9
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requisiti di aggiudicazione;
valutazione delle offerte;
verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;
procedure negoziate;
affidamenti diretti;
revoca del bando;
redazione del cronoprogramma;
varianti in corso di esecuzione del contratto;
subappalto;
verifiche e collaudi in corso d’opera;
collaudi;
redazione contabilità dei lavori, servizi e forniture (es.: registro di contabilità;
stati di avanzamento; certificati di pagamento ecc.);
16. riserve;
17. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto per il destinatario
1.Alienazioni ed acquisizioni;
2. verifiche, controlli;
3. attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, Enti pubblici e privati.
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. rilascio autorizzazioni e concessioni in materia di trasporti e autoscuole;
2. rilascio autorizzazioni e concessioni in materia ambientale.
E) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
finanziamenti regionali e comunitari, nonché attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
2. riscossione tributi e tasse;
3. concessioni e autorizzazioni su beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’ente.
F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
1. verifiche, controlli e ispezioni;
2. irrogazione sanzioni.
G) Area: Entrate, spese e patrimonio
1. procedure di assunzione impegni di spesa;
2. riscossione tributi;
3. alienazioni e acquisizioni.
4. fitti attivi e passivi.
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H) Area: Affari legali e contenzioso
1. affidamento incarichi patrocinio legale;
2. transazioni;
3. costituzioni in giudizio.
Nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Attività e
procedimenti” cui si rinvia, sono pubblicati i procedimenti amministrativi di competenza
della Provincia, suddivisi per settori e riconducibili alle suddette aree di rischio, che
rappresentano una prima ricognizione dei processi organizzativi che caratterizzano l’attività
di questo Ente.
Alla luce del riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 56/14 e della legge
regionale 14/15 nonché di quanto sottolineato dall’A.N.AC. relativamente alla differenza
concettuale tra procedimento amministrativo (che non esaurisce tutta l’attività delle
pubbliche amministrazioni pur costituendone la gran parte) e processo, l’Ente ha avviato una
nuova mappatura dei propri processi organizzativi non ancora conclusasi.
Sulla base della rilevazione dei procedimenti già compiuta, si procederà - con il
coinvolgimento delle strutture organizzative dell’ente - alla definizione di un elenco dei
processi organizzativi svolti, effettuandone la descrizione ed indicando per ciascuno di essi:
•

il responsabile;

•

l’origine del processo (input);

•
•
•

l’indicazione del risultato atteso (output);
le fasi ed eventuali strutture organizzative che intervengono;
i tempi;

•

i vincoli;

•
•

le risorse;
le interrelazioni tra processi nei casi di maggiore complessità.

Per quanto concerne l’attività svolta dal tesoriere, dall’economo, dal consegnatario di beni e
da ogni altro agente contabile incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione dei
beni, nonché per coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, il Piano
rinvia esplicitamente al Regolamento di Contabilità che prevede verifiche di cassa e
rendiconti sulla gestione svolta.
4. La valutazione del rischio
La valutazione del rischio viene effettuata per ogni processo mappato secondo le
indicazioni metodologiche raccomandate dal PNA 2013 - Allegato 1.
Per valutazione del rischio di intende il processo di:
• identificazione;
• analisi;
• ponderazione.
4.1 - Identificazione
L’identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi per ciascun
11
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processo.
Nel caso di specie, i rischi per ciascuno dei processi elencati al paragrafo 6, sono stati
individuati, anche in base alle indicazioni contenute nella Tabella “Esemplificazioni di rischi
corruzione” (Allegato n. 3 al PNA 2013).
A seguito dell’identificazione, i rischi sono stati inseriti nel seguente “Registro dei
rischi”.
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REGISTRO dei RISCHI
AREA di
RISCHIO

SOTTOAREE/PROCESSI

RISCHI
•

RECLUTAMENTO

PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO “PERSONALIZZATI” ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO
DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI

•

IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI

• INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE

A

PROGRESSIONI DI CARRIERA

•

PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI /CANDIDATI PARTICOLARI

MOBILITÀ TRA ENTI

•

IRREGOLARITA’ NELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI /CANDIDATI PARTICOLARI

ATTRIBUZIONI DI INCARICHI/ NOMINE

•

ATTRIBUZIONE DI NOMINE/INCARICHI IN ASSENZA DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

INCARICHI CONSULENZE E COLLABORAZIONI

•
•
•
•
•

DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO
DELL’AFFIDAMENTO

NOMINA RUP

B

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO
MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
RICORSO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO IN FATTISPECIE NON CONTEMPLATE DALLA GIURISPRUDENZA
UTILIZZO DELL’ISTITUTO DELLA PROROGA FUORI DAI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE
INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE

•

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO NON RISPONDENTE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL’ENTE E/O CALIBRATO IN RELAZIONE ALL’IMPRESA DA FAVORIRE

•
•
•
•
•
•

UTILIZZO DISTORTO DELLE PROCEDURE E DEI CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE AL FINE DI FAVORIRE UN ’IMPRESA

•
•
•
•
•
•
•
•

VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

•

PROCEDURE NEGOZIATE

•
•

RICORSO ALLE PROCEDURE D’URGENZA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI
MANCATO RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP O AL MEPA AL FINE DI FAVORIRE UN ’IMPRESA
DISPOSIZIONE DELLA PROROGA FUORI DAI CASI AMMESSI DALL’ORDINAMENTO
ELUSIONE DELLE REGOLE DELL’AFFIDAMENTO MEDIANTE L’UTILIZZO IMPROPRIO DELLA CONCESSIONE AL FINE DI FAVORIRE UN’IMPRESA
USO DISTORTO DELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER ATTRIBUIRE VANTAGGI COMPETITIVI A OPERATORI ECONOMICI
NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON IMPRESE CONCORRENTI O PROVI REQSUISITI IDONEI
PREVISIONE NEI BANDI DI GARA DI REQUISITI DI ACCESSO, IN PARTICOLARE TECNICO-ECONOMICI, VOLTI A FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA
REQUISITI RESTRITTIVI VOLTI A DISICENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
USO DISTORTO DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AL FINE DI FAVORIRE UN’IMPRESA
FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI VOLTI A FAVORIRE DETERNINATI OPERATORI ECONOMICI
APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGIIUDICAZIONE PER MANIPOLARNE L’ESITO
NOMINA COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSI O PROVI DEI REQUISITI
ALTERAZIONE O OMISSIONE CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI D APARTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
MANCATA VERIFICA ANOMALIE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
UTILIZZO IMPROPRIO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE AL FINE DI FAVORIRE UN’IMPRESA
FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELL’AFFIDAMENTO PER ELUDERE LE SOGLIE LIMITE
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•
•
•

AFFIDAMENTI DIRETTI
REVOCA DEL BANDO

ABUSO DELL’AFF IDAMENTO DIRETTO IN ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN’IMPRESA
FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEL VALORE DELL’APPLATO PER ELUDERE LA SOGLIA LIMITE
ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DI REVOCA AL FINE DI ELUDERE L’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O PER
RICONOSCERE UN INDENNIZZO NON DOVUTO

REDAZIONE CRONOPROGRAMMA

•

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

•
•

REDAZIONE E/O RIMODULAZIONE DEL CRONO PROGRAMMA PER FAVORIRE O CONSENTIRE INDEBITI VANTAGGI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
AUTORIZZAZIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PRESCRITTI DALLA LEGGE
AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE PER CONSENTIRE ALL’IMPRESA DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI
CONSEGUIRE EXTRA-GUADAGNI

SUBAPPALTO

•
•

MANCATO RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SUBAPPALTO (AUTORIZZAZIONI; IMPORTI; CERTIFICAZIONI ETC.)

VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D’OPERA

•

MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMA PER FAVORIRE L’IMPRESA

COLLAUDI

•

REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE IN ASSENZA REQUISITI

•

ADOZIONE ATTI DI CONTABILITÀ AL DI FUORI DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI LEGGE E DI CONTRATTO PER FAVORIRE L 'APPALTATORE

•

APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE CON POSSIBILE LIEVITAZIONE DEI COSTI A FAVORE DELL’IMPRESA

•

SCELTA, CONDUZIONE ED ESITO DI PROCEDIMENTI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER FAVORIRE

REDAZIONE CONTABILITÀ DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ES.: REGISTRO DI CONTABILITÀ; STATI DI AVANZAMENTO;
CERTIFICATI DI PAGAMENTO ECC.)
RISERVE
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE

C

L’APPALTATORE

•

ENTI PARTECIPATI – SISTEMA DI CONTROLLI

•
•
•
•
•

TRASPORTI E AUTOSCUOLE;
RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA
AMBIENTALE;
ATTIVITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO: INCROCIO TRA
DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO, COLLOCAMENTO
CATEGORIE PROTETTE, COLLOCAMENTO DISABILI
CONCESSIONE

ED

EROGAZIONE

DI

SOVVENZIONI ,

CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, FINANZIAMENTI
REGIONALI E COMUNITARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI

E

VANTAGGI

ECONOMICI

DI

QUALUNQUE

GENERE

PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
RISCOSSIONE TRIBUTI E TASSE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SU BENI, MOBILI ED
IMMOBILI, DI PROPRIETÀ DELL’ENTE

F

VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI

VERIFICHE

ANNUALI

STATO

D’ARTE

SOCIETÀ

PARTECIPATE

–

ADOZIONE

ATTI

DI

CONTABILITÀ

ANNUALI

PER

RICOGNIZIONE/AGGIORMANETO/RENDICONTAZIONE/REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE

RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI IN MATERIA DI

D

UTILIZZO DEL SUBAPPALTO COME MODALITÀ PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DI ACCORDI COLLUSIVI CONCLUSI TRA IMPRESE PARTECIPANTI AD UNA GARA

A

•
•

ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI
ILLECITA RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE DI COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DI COMPITI D’UFFICIO
ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI
ILLECITA RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE DI COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DI COMPITI D’UFFICIO
ABUSO NELL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO ALL ’IMPIEGO AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI

(ES. INSERIMENTO IN CIMA AD UNA LISTA DI ATTESA);
ILLECITA RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE DI COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DI COMPITI D’UFFICIO
RILASCIO DI CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI , SUSSIDI A PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE PRIVE DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E/O
DAI REGOLAMENTI PROVINCIALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABUSO NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI A SOGGETTI PRIVI DEI REQUISITI PREVISTI
VERIFICHE ERRATE O ALTERATE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI A DETERMINATI SOGGETTI
ILLECITA RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE DI COMPENSI PER L'ESPLETAMENTO DI COMPITI D’UFFICIO
ARBITRARIE ESENZIONE DAL PAGAMENTO O RIDUZIONE DI TRIBUTI E TASSE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI
MANCATO RECUPERO DI TRIBUTI E TASSE PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI
VALUTAZIONE COMPIACENTE DI RICHIESTE DI ANNULLAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI
RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI PER FAVORIRE SOGGETTI PRIVI DEI REQUISITI NECESSARI
MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
OMISSIONE DEL CONTROLLO PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI
REDAZIONE DI RELAZIONI DI CONTROLLO PARZIALI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI
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OMISSIONE DELL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI

RISCOSSIONE CREDITI

•
•
•
•
•

ALIENAZIONI E ACQUISIZIONI

•

ABUSI E/O IRREGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE E/O ACQUISIZIONE PER FAR CONSEGUIRE INDEBITI VANTAGGI A DETERMINATI SOGGETTI

FITTI ATTIVI E PASSIVI

•

MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE FITTI

IRROGAZIONE SANZIONI

PROCEDURE DI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

G

AFFIDAMENTO INCARICHI PATROCINIO LEGALE

H

TRANSAZIONI
COSTITUZIONI IN GIUDIZIO

•
•
•
•
•

MANCATA NOTIFICA O ILLEGITTIMA ARCHIVIAZIONE DELLA SANZIONE PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI
VALUTAZIONE COMPIACENTE DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE PER L’ANNULLAMENTO DELLA SANZIONI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA
MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI

MANCATA ATTIVAZIONE DI MECCANISMI DI ROTAZIONE
ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
CONCLUSIONE DI TRANSAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE ONDE FAR CONSEGUIRE VANTAGGI INDEBITI A DETERMINATI SOGGETTI
RITARDATA O MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AL FINE DI AVVANTAGGIARE DETERMINATI SOGGETTI
COSTITUZIONI IN GIUDIZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI AL I FINE DI CONFERIRE INCARICHI A DETERMINATI SOGGETTI
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4.2 - Analisi
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio corruzione si
realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto), per giungere alla
determinazione del livello di rischio. Secondo la metodologia indicata nell’Allegato 5 del PNA
2013 “La valutazione del livello di rischio”, ad ogni processo è stato attribuito un punteggio
da 1 a 5 per ciascuna delle due componenti del rischio ovvero probabilità e impatto declinate
sulla base dei rispettivi indici valutativi: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del
processo, valore economico e razionalità del processo per la prima e impatto organizzativo,
impatto economico, impatto reputazionale e impatto organizzativo, economico, reputazionale
sull’immagine per la seconda1.
Con precipuo riferimento all’indice di valutazione della probabilità “complessità del
procedimento” si è ritenuto di discostarsi dalle indicazioni del PNA, attribuendo un punteggio
maggiore nelle ipotesi in cui il processo coinvolga solo la PA di riferimento piuttosto che
quando ne coinvolga più di cinque. Invero, nei procedimenti complessi le diverse
amministrazioni coinvolte svolgono una sorta di controllo vicendevole sull’operato di
ciascuna, con conseguente diminuzione della probabilità che il rischio di corruzione si
verifichi. In base alle indicazioni del PNA, la stima della probabilità tiene conto anche dei
meccanismi di controllo previsti nell’ente, purché idonei a ridurre la probabilità del rischio.
Poiché, però, il sistema di controllo sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di
corruzione, introdotto con l’aggiornamento del PTPC 2015 - 2017, non è ancora a regime si è
ritenuto di non applicare il fattore correttivo del controllo nella valutazione complessiva del
rischio. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto, derivanti dalle medie aritmetiche dei
punteggi assegnati alle sottoaree/processi per ciascuna area, sono stati moltiplicati al fine di
ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio del processo. L’insieme dei
possibili valori scaturenti dal prodotto P (valore frequenza) x I (valore impatto) sono 14
compresi da 1 a 25. Per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, si è
ritenuto utile “raggruppare” i valori prevedendo quattro differenti livelli di rischio, come da
matrice del rischio che segue:

medio - basso (da 2 a 4);
rilevante (da 5 a 12);
critico (da 15 a 25).

PROBABILITA’

trascurabile (1);

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IMPATTO

Di seguito la valutazione del “livello del rischio” - ad esito della relativa procedura - per le

1 VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ
0 nessuna probabilità

1 improbabile

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO
0 nessun impatto
1 marginale

2 poco probabile

3 probabile

4 molto probabile

5 altamente probabile

2 minore

3 soglia

4 serio

5 superiore
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sottoaree/processi considerati, con eccezione di quelli appartenenti alle aree G e H introdotti
sulla base delle indicazioni fornite dall’A.N.AC. (Determina n. 12/15), la cui valutazione verrà
effettuata nell’ambito del più ampio processo di gestione del rischio di corruzione che
scaturirà ad esito della nuova mappatura dei processi organizzativi dell’Ente.
AREE DI RISCHIO

A) Acquisizione e progressione del
personale

B) Affidamento di lavori, servizi e
forniture anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi
del Codice dei contratti pubblici

C) ENTI PARTECIPATI - SISTEMA DEI
CONTROLLI

D) Provvedimenti ampliativi della
sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario

E) Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

F) Attività di controllo e irrogazione di
sanzioni negli ambiti risultanti dalla
anagrafe dei procedimenti dell'ente

PROCESSI

LIVELLO DEL
RISCHIO

1. reclutamento

RILEVANTE

2. progressioni di carriera

MEDIO - BASSO

3. procedure di mobilità tra enti

MEDIO - BASSO

4. attribuzioni di incarichi

RILEVANTE

1. definizione dell’oggetto dell’affidamento

RILEVANTE

2. individuazione dello strumento/ istituto dell’affidamento

RILEVANTE

3. requisiti di qualificazione

RILEVANTE

4. requisiti di aggiudicazione

RILEVANTE

5. valutazione delle offerte

RILEVANTE

6. verifica eventuale anomalia delle offerte

RILEVANTE

7. procedure negoziate

RILEVANTE

8. affidamenti diretti

RILEVANTE

9. revoca del bando

RILEVANTE

10. redazione cronoprogramma

MEDIO - BASSO

11. varianti in corso di esecuzione del contratto

RILEVANTE

12. subappalto

RILEVANTE

13. verifiche e collaudi in corso d’opera

RILEVANTE

14. collaudi

RILEVANTE

15. redazione contabilità dei lavori, servizi e forniture (es.: registro
di contabilità; stati di avanzamento; certificati di pagamento ecc.)

RILEVANTE

16. riserve

RILEVANTE

17. utilizzo di rimedi di risoluzione controversie

RILEVANTE

1. interventi nei poteri decisionali (Quote minoritarie di
partecipazione)

BASSO

2. verifica procedure di ricognizione

BASSO

3. Utilizzo di rimedi per risoluzioni controversie

BASSO

1. rilascio autorizzazioni e concessioni in materia di trasporti e
autoscuole

RILEVANTE

2. rilascio autorizzazioni e concessioni in materia ambientale

MEDIO - BASSO

3. attività dei servizi per l’impiego: incrocio tra domanda ed offerta
di lavoro, collocamento categorie protette, collocamento disabili

MEDIO - BASSO

1. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, finanziamenti regionali e comunitari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati

RILEVANTE

2. riscossione tributi e tasse

MEDIO - BASSO

3. concessioni e autorizzazioni su beni, mobili ed immobili, di
proprietà dell’ente

RILEVANTE

Controlli e irrogazione sanzioni

MEDIO - BASSO
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4.3 - Ponderazione
La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con
altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.
Attraverso la ponderazione, infatti, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una
classifica del livello del rischio.
Le sottoaree/processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio individuano le
“aree a maggior rischio”, ossia le attività più sensibili e da valutare prioritariamente in sede
di trattamento del rischio.

AREE di RISCHIO

CLASSIFICA LIVELLO RISCHIO

A) Acquisizione e progressione del personale

3

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici)

2

C) Enti partecipati – Sistemi dei controlli

1

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

4

E) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1

F) Attività di controllo e irrogazione di sanzioni negli ambiti risultanti dalla
anagrafe dei procedimenti dell'ente

5

5. Iniziative e misure di prevenzione per il triennio 2021 -2023
A seguito del processo di mappatura del rischio, per come risulta dal presente Piano la
Provincia agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione attraverso le azioni di cui ai punti
successivi, singolarmente e nel loro insieme prese, in considerazione del fatto che solo un
intervento organico potrà incidere sulla cultura della legalità mediamente diffusa e produrre
effetti nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione.
Le misure di prevenzione indicate ai paragrafi successivi sono sia quelle che debbono essere
attuate obbligatoriamente per legge, sia altre ulteriori individuate dall’Ente.
Per ciascuna misura sono indicati:
•

la tempistica;

•

i responsabili ovvero gli uffici destinati all’attuazione della misura;

•

gli indicatori di monitoraggio.
5.1 - Misure di prevenzione obbligatorie
5.1.1 - Codice di Comportamento

Tra le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione del P.T.P.C.T. rientrano le
disposizioni del Codice di Comportamento dell'Ente, integrativo di quello nazionale di cui al
D.P.R. n. 62/2013, in corso di revisione, elaborato sulla base delle “Linee guida in materia di
Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'A.N.AC. con delibera
n. 177 del 19 febbraio 2020 che, tenendo conto del previo parere obbligatorio del Nucleo di
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Valutazione, aggiornerà l’attuale approvato con deliberazione di Giunta n. 23 del 29 gennaio
2014.
Esso costituisce codice etico e comportamentale volto a prevenire i fenomeni di corruzione, a
migliorare i processi decisionali e a orientare le modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative, in relazione alla delicatezza e alla rilevanza degli interessi coinvolti nelle attività,
oltre ad indicare le regole di comportamento alle quali i dipendenti – ma anche i
professionisti che operano a qualsiasi titolo con la Provincia di Cosenza, i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo nonché i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'Ente - sono tenuti ad uniformarsi nella propria vita sociale, nell'ambito della quale
la condotta deve essere ispirata a canoni di dignità e di decoro in coerenza con la qualità
della funzione esercitata.
Il dipendente provinciale, indifferentemente se dirigente o meno ed indipendentemente dalla
categoria giuridica di appartenenza e dal profilo professionale assegnatogli, è tenuto in
particolare ad uniformarsi alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel
presente Piano.
Va rilevato come alcuni obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento
costituiscano essi stessi misure di prevenzione della corruzione del P.T.P.C.T.
Il Codice di comportamento sarà soggetto ad un processo di revisione, anche sulla base delle
nuove Linee guida dell’Anac approvate con delibera 177 del 19/02/2020 volte a fornire
indirizzi interpretativi e operativi nella predisposizione di codici coerenti con le proprie
caratteristiche organizzative e funzionali.

Azione

2021

Aggiornamento Codice
comportamento

x

Adeguamento atti
incarico/contratti

x

x

x

x

Adeguamento
bandi gara

di

avvisi

Diffusione
e
conoscenza obblighi di
comportamento

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

R.P.C.T.

Approvazione aggiornamento

x

Dirigenti

Report su percentuale di
adeguamento

x

x

Dirigenti

Report su percentuale di
adeguamento

x

x

2022

2023

R.P.C.T.
Dirigenti

n. sessioni formative-informative

5.1.2 - Rotazione del personale nelle aree a maggior rischio di corruzione
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è ispirata al
fondamentale criterio organizzativo di evitare che su singoli dipendenti si consolidino
posizioni di esclusività nella gestione di determinate tipologie di attività, con il conseguente
rischio della nascita di situazioni di privilegio ed aspettative di condotte improntate a
collusione.
Secondo l’A.N.AC. la rotazione, oltre ad essere una misura fondamentale di prevenzione della
corruzione, rappresenta uno strumento organizzativo che può contribuire alla formazione del
personale, accrescendone le conoscenze e la preparazione professionale, come tale da non
assumere in via emergenziale o con valenza punitiva.
Anche tenuto conto delle indicazioni generali fornite dall’A.N.AC. ed anche dei recenti
orientamenti di cui Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, avente ad oggetto “Linee guida in
materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, c.1,
lettera l) – quater, del D.Lgs. n. 165/2001”, l’attuazione della misura avverrà nel rispetto dei
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seguenti criteri:
-assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, anche attraverso
l’affiancamento per un periodo limitato;
- garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune
attività specifiche soprattutto quelle con elevato contenuto tecnico;
- rispettare i diritti individuali dei dipendenti e i diritti sindacali;
- valutate prioritariamente eventuali mobilità volontarie.
La misura della rotazione verrà in ogni caso applicata nelle ipotesi di notizia formale di avvio
di procedimento penale a carico di un dipendente e/o di avvio di procedimento disciplinare
per fatti di natura corruttiva. L’attuazione della misura comporta che l’Ente, ferma restando
la possibilità di adottare la sospensione del rapporto:
- per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed
il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l
quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;
- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato
art. 16, comma 1, lett. l quater.
In analogia con la legge n. 97 del 2001, art. 3, l’applicazione della misura della rotazione
straordinaria, potrà comportare il “trasferimento di sede” o l’attribuzione di diverso incarico
nella stessa sede dell’amministrazione;
Con riferimento all’istituto della rotazione straordinaria, dovendo il provvedimento coprire la
fase che va dall’avvio del procedimento all’eventuale decreto di rinvio a giudizio, il termine
entro il quale esso perde efficacia dovrebbe esser più breve dei cinque anni previsti dalla
legge n. 97.
In una prima fase, l’attuazione della misura riguarderà le posizioni organizzative.
5.1.3 - Il conflitto di interessi
Il conflitto di interessi sostanzia una situazione in forza della quale un interesse (secondario)
interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con l’obbligo di un funzionario
pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario). Giova
a riguardo precisare che l’essere in conflitto di interessi ed abusare effettivamente della
propria posizione, facendo prevalere quello che abbiamo definito interesse secondario su
quello primario, restano due aspetti distinti: una persona in conflitto di interessi, infatti,
potrebbe non agire mai in modo improprio.
Ciò rende il conflitto di interessi non già un evento o comportamento (come la corruzione),
ma una situazione o condizione, cioè un insieme di circostanze che creano o aumentano il
rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dal perseguimento di quelli
secondari. Così, mentre la corruzione si presenta come la degenerazione di un conflitto di
interessi, in quanto c’è sempre il prevalere di un interesse secondario su uno primario, il
conflitto di interessi segnala invece, solo la presenza di interessi in conflitto (anche solo in
modo potenziale o apparente).
L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. 241/1990
prevedendo l'obbligo di astensione per conflitto di interessi anche solo potenziale in capo al
responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.
Si ricorda quanto previsto dall’art. 7 del Codice di Comportamento Nazionale di cui al D.P.R.
n.62/2013 “1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
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abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza."
Il conflitto può riguardare così interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come
quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni esterne.
Il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cosenza2 disciplina le modalità
e i termini dell’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o
meno) del titolare dell’interesse, nel caso di sussistenza di conflitto anche potenziale. La
violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente
suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo
procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del relativo
provvedimento conclusivo, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento
della funzione tipica dell’azione amministrativa.
L’art. 42 del Codice degli appalti pubblici disciplina la ipotesi in cui il conflitto di interesse
insorga nell’ambito di una procedura di gara che si configura quando il personale di una
stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità
di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua
imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione del contratto.
In base alle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 494/2019, i commissari e segretari
delle commissioni giudicatrici nonché il personale coinvolto in una qualsiasi fase della
procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione
documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto,
esecuzione, collaudo, pagamenti) sono tenuti a rendere per iscritto una dichiarazione
sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse nonchè a comunicare ogni variazione insorta
successivamente.
Inoltre, con Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, l’ANAC ha fornito, a carattere generale, le
“Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per
l’affidamento di contratti pubblici”. Tale pronunciamento in materia garantisce omogeneità di
trattamento, tenuto conto che la valutazione dei singoli casi resta di competenza degli organi
dell’amministrazione interessata, discendendo dalla necessità di dare attuazione ai principi
di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Acquisizione dichiarazioni
sostitutive
rese
dai
soggetti interessati

x

x

x

Dirigenti

Report n. dichiarazioni acquisite

Acquisizione dichiarazioni
sostitutive
rese
dai
soggetti interessati nelle
procedure di gara

x

x

x

Dirigenti

Report n. dichiarazioni acquisite

2 Le disposizioni del Codice di condotta aziendale si applicano ai dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi
i titolari di organi e di incarichi negli uffici di staff; ai componenti del Nucleo di Valutazione, dell’Organismo per il Controllo di Gestione e
del Collegio dei Revisori; ai Professionisti che operano a qualsiasi titolo con la Provincia di Cosenza; ai collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell'Ente; ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dalla Provincia di Cosenza.
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Diffusione e conoscenza
delle
disposizioni
in
materia di conflitto di
interesse

x

x

x

RPCT
Dirigenti

n. sessioni formative-informative

5.1.4 - Attività ed incarichi extra-istituzionali
La Legge n. 190/2012 ha modificato il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei
dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che le
pubbliche amministrazioni adottino criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e/o
l’autorizzazione di incarichi extra-istituzionali in favore dei propri dipendenti.
La ratio sottesa alla norma che vieta il cumulo di incarichi in capo ad un medesimo
dipendente, è quella di evitare il verificarsi di casi di incompatibilità che compromettano il
buon andamento della pubblica amministrazione o di conflitto di interessi - anche potenziale
- che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.
Le attività vietate, quelle autorizzabili in presenza di determinati presupposti, quelle che non
necessitano di autorizzazione e la modalità per ottenere l’autorizzazione nonché il
funzionamento del Servizio Ispettivo trovano disciplina nel vigente “Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che detta la normativa di dettaglio in applicazione
dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 citato e nel Codice di Comportamento aziendale. Il comma
7 della disposizione appena citata prevede un sistema sanzionatorio per le ipotesi di
svolgimento di incarichi non autorizzati stabilendo che, salve le più gravi sanzioni e ferma
restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell’entrata del bilancio del l’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Acquisizione dichiarazioni
sostitutive attestanti di
non svolgere attività e/o
incarichi
extraistituzionali
non
autorizzati

x

x

x

Dirigenti

Report n. dichiarazioni acquisite

Diffusione e conoscenza
disposizioni in materia di
svolgimento
incarichi
extra-istituzionali

x

x

x

Verifica segnalazioni

x

x

x

R.P.C.T.
Dirigenti
Dirigente
Settore
Personale

n. sessioni formative-informative

Report n. segnalazioni e n.
violazioni accertate

5.1.5 - Inconferibilità e incompatibilità
In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge Anticorruzione, è stato approvato il
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente
portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il
principio costituzionale di imparzialità.
Nell'art. 1, rubricato "Definizioni", viene declinata la distinzione tra le due fattispecie
regolamentate dalla norma, ovvero l'inconferibilità e l'incompatibilità.
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Per “inconferibilità” (lett. g) si intende: "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire
gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano
svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati
componenti di organi di indirizzo politico". La “incompatibilità” (lett. h) viene invece definita
come "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero
l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico".
Dall’esame ed analisi del citato art. 1 del Decreto, per questa Provincia emerge in particolare
l’applicabilità della norma con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:
•

componenti di organi di indirizzo politico (Presidente e consiglieri);

•

incarichi amministrativi di vertice;

•

incarichi dirigenziali interni conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti della Provincia
(Dirigenti di settore, responsabili di uffici di diretta collaborazione con gli organi
politici);
• incarichi dirigenziali esterni conferiti a soggetti non dipendenti della Provincia
(Dirigenti di settore, responsabili di staff e di uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici);
• incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni e esterni negli enti di diritto privato in
controllo pubblico;
• incarichi di amministratore (Presidente, amministratore delegato e similari) di ente di
diritto privato in controllo pubblico.
La vigilanza “interna” sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e
incompatibilità è demandata al R.P.C.T. il quale a norma dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. n.
39/2013 “…contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di inconferibilità
o incompatibilità”, mentre quella “esterna” è condotta dall’A.N.AC.
Viene altresì affidata al R.P.C.T. la successiva segnalazione dei casi di possibile violazione
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti, per
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Diverse sono le sanzioni correlate alla violazione delle norme sulle inconferibilità e
incompatibilità. Mentre la situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la
nullità dell’incarico nonchè l’eventuale applicazione della sanzione inibitoria nei confronti
dell’autore della nomina dichiarata nulla, quella di incompatibilità può essere rimossa
mediante rinuncia da effettuarsi entro 15 giorni dalla contestazione pena la decadenza
dall’incarico e la risoluzione del contratto.
In materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi
amministrativi da parte del R.P.C.T. l’A.N.AC., con Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016,
ha emanato specifiche Linee Guida.
Nella rilevazione e gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità per il personale
assegnato temporaneamente ad amministrazione diversa da quella di appartenenza,
mediante il collocamento in comando o posizioni similari, l’Ente promuove un rapporto di
leale collaborazione attraverso l’introduzione di un obbligo di richiesta di informazioni da
parte dell’amministrazione/ente di destinazione e di un obbligo di comunicazione di
situazioni di inconferibilità, da parte dell’amministrazione/ente di provenienza.
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Azione
Acquisizioni dichiarazioni
sostitutive attestante
l’insussistenza di cause di
inconferibilità e/o
incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013.

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di
monitoraggio

x

x

x

Dirigente settore
che conferisce
incarico

Report n. dichiarazioni
acquisite

5.1.6 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage – revolving doors)
La legge 190/12 è intervenuta sull’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 introducendo una nuova
disposizione a norma della quale i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione non possono svolgere
nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la
causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
Si tratta quindi, come chiarito dal PNA allegato 1, di una limitazione della libertà negoziale
del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per
eliminare il rischio che il dipendente, durante il periodo di servizio, possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua
posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui
attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.
In caso di violazione del divieto la norma prevede:
• La nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi;
•

Il divieto, per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi, di
contrattare con l’ente di provenienza dell’ex dipendente per successivi tre anni ed il
correlativo obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo.

Come precisato dall’Anac, la norma si applica non solo ai dipendenti con contratto a tempo
indeterminato ma anche ai soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di
lavoro a tempo determinato o autonomo.
Inoltre, il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi da lui
esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che
possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a tempo
determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza.
L’Autorità ha, altresì, chiarito che rientrano nel novero dei poteri autoritativi e negoziali sia i
provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la
p.a., sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni
giuridiche soggettive dei destinatari ivi compresi gli atti volti a concedere in generale vantaggi
o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi
economici di qualunque genere.
I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali sono i soggetti che esercitano concretamente
ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati,
attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi
giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’Ente.
Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono
incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite
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deleghe di rappresentanza all’esterno.
Tuttavia, la norma si applica anche ai dipendenti che hanno avuto il potere di incidere in
maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando
all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori
(pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.
Al fine di implementare l’attuazione della norma, nel presente Piano viene introdotto l’obbligo
per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere
una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Inoltre, nei bandi
di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici viene previsto l’obbligo
per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro
o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in
conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Anac
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Acquisizione
dichiarazioni
sostitutive soggetti
privati
destinatari
di
provvedimenti,
contratti o accordi

x

x

x

Dirigenti

Report n. dichiarazioni acquisite

Adeguamento atti di
incarico/contratti

x

x

x

Dirigenti

Report su percentuale di adeguamento

Adeguamento avvisi
bandi gara

x

x

x

Dirigenti

Report su percentuale di adeguamento

Dichiarazione
rispetto divieto di
pantouflage
alla
cessazione
servizio/incarico

x

x

x

Dirigenti

Report n. dichiarazioni acquisite

5.1.7- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento
incarichi dirigenziali
L’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nella nuova formulazione introdotta dalla Legge
190/12, stabilisce che i soggetti (dirigenti/funzionari/collaboratori nel caso in cui siano
titolari di posizioni organizzative) condannati per alcuno dei reati perseguiti e puniti dal capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
La norma sostanzia una forma di tutela anticipatoria rispetto al fenomeno corruttivo,
ponendo delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e
per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato
rischio di corruzione.
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La preclusione opera in presenza di una sentenza ancorché non passata in giudicato, ivi
compresi i casi di patteggiamento, e viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato
una sentenza di assoluzione anche non definitiva.
La violazione della norma comporta l’illegittimità del provvedimento conclusivo del
procedimento.
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di
monitoraggio

Acquisizione
dichiarazioni
sostitutive attestanti l’inesistenza
di condanne anche non definitive
per delitti contro la pubblica
amministrazione

x

x

x

Dirigenti

Report n. dichiarazioni
acquisite

Diffusione
e
conoscenza
disposizioni
in
materia
di
formazione
commissioni,
assegnazione uffici, conferimento
incarichi dirigenziali

x

x

x

R.P.C.T.
Dirigenti

n. sessioni formativeinformative

5.1.8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti.
La tutela del dipendente che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro, già introdotta dalla l. n.190/2012, è stata ridisegnata
dalla legge n. 179/17 che ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/01.
La disciplina dispone:
•

•

•
•

•

•

la reintegra del dipendente nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di
tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere, peraltro, di provare che le misure
discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante siano motivate da
ragioni estranee alla segnalazione è a carico dell’ente;
il divieto di rivelare l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori. A tali fini,
la segnalazione è tutelata dall’obbligo del segreto ex art. 329 del codice di procedura
penale ed è sottratta all'accesso di cui all’art. 22 della l. 241/90.
l’estensione della tutela per coloro che lavorano in imprese che forniscono beni e
servizi alla Pa;
che la segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, integrino una
giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale, scientifico e industriale,
nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore;
il blocco della tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in
primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o
quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave;
l’applicazione da parte dell’A.N.AC. di sanzioni pecuniarie amministrative da 5.000 a
30.000 a carico dell’ente nel caso di accertamento di adozione di atti discriminatori e
da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di
verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, fermo restando gli ulteriori profili di
responsabilità.

Al fine di acquisire e gestire le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’Ente nel
rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente di cui all’art. 54 bis,
comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida approvate dall’A.N.AC. con
Determinazione n. 6/2015, la Provincia di Cosenza ha aderito al progetto WhistleblowingPA
di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani
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e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica disponibile al seguente link:
https://provinciadicosenza.whistleblowing.it/#/.

Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Diffusione
e
conoscenza
applicativo software

x

x

x

R.P.C.T.

n. sessioni formative-informative

5.1.9 - Formazione del personale
Come indicato anche nel PNA, la formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della
prevenzione della corruzione. È proprio la complessità della normativa in materia di
anticorruzione che rende problematica la sua assimilazione e ne rallenta la piena applicazione.
In particolare, il PNA stabilisce che le iniziative formative devono essere articolate su due
livelli: uno generale rivolto a tutti i dipendenti ed uno specifico rivolto al responsabile della
prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e ai funzionari
addetti alle aree a rischio.
Le iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità saranno proposte dal R.P.C.T. al
Settore Personale ed Organizzazione affinché le inserisca nell’ambito del Piano Annuale di
Formazione, nella consapevolezza che la formazione rappresenta una misura trasversale di
attuazione della prevenzione della corruzione.
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Formazione personale
di livello generale

x

x

x

R.P.C.T. e Dirigente
settore Personale

n. giornate formative

x

x

R.P.C.T. e Dirigente
settore Personale

n. giornate formative

Formazione personale
di livello specifico

5.1.10 - Patti di integrità
Il Patto di Integrità è un documento, predisposto dalla stazione appaltante, contenente un
complesso di regole finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo ed alla valorizzazione
di comportamenti eticamente adeguati da parte dei partecipanti alle gare d’appalto. L’obiettivo
che si persegue con la sottoscrizione dei patti di integrità è quello di rafforzare l’osservanza di
comportamenti già doverosi in materia di trasparenza, anticorruzione e legalità nel complesso
ambito dei contratti pubblici.
L’art. 1 comma 17 della Legge n. 190/12 stabilisce che “le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara”. Analogamente, il PNA definisce i patti di integrità ed i protocolli di legalità “un sistema di
condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto
necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto”.
Con un’inversione di tendenza, l’A.N.AC. con Determinazione n. 1/2015, ha escluso che
eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di
legalità/patto di integrità possano comportare l’esclusione dalla gara sul rilievo che tali
strumenti, non attenendo ad elementi dell’offerta, devono ritenersi sanabili. La mancata
sottoscrizione del Patto d’Integrità comporta, per contro, la decadenza dall’aggiudicazione, con
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incameramento della cauzione provvisoria ove prevista, salvo ed impregiudicato il risarcimento
del danno arrecato all’Ente.
Ai fini dell’attuazione della misura di che trattasi, la Provincia inserisce il Patto d’Integrità tra
la documentazione che i concorrenti alla gara d’appalto sottoscrivono al momento della
presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, nell’ambito delle procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture. Il Patto d’Integrità prevede a carico dei concorrenti e dei
soggetti affidatari una preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili
conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase
esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.
La violazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto d’Integrità comporta, fatte salve le
diverse ed ulteriori responsabilità previste dalla legge, l’applicazione di una o più delle seguenti
sanzioni:
• risoluzione del contratto;
• escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
•
•

esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Provincia di
Cosenza per i successivi 3 anni;
cancellazione dagli elenchi degli operatori economici dell’Ente;

•
•

risarcimento del danno;
segnalazione all’A.N.AC.
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Inserimento del patto
integrità
tra
la
documentazione
di
gara

x

x

x

Dirigenti

Report su percentuale di
adeguamento

Adeguamento atti di
incarico/contratti

x

x

x

Dirigenti

Report su percentuale di
adeguamento

5.1.11 - Azioni di sensibilizzazione
Tra le misure di prevenzione della corruzione, il PNA annovera le azioni di sensibilizzazione e
i rapporti con la società civile. Il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza
assumono un ruolo importante nell’emersione dei fenomeni di cattiva amministrazione
“maladministration”, consentendo una forma di controllo sociale dell'operato dell'Ente a
tutela della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Ai fini dell’attuazione della misura è stata istituita una casella mail dedicata, curata
dall’U.R.P. ed è stata predisposta una modulistica destinata alla segnalazione di fatti, atti
e/o comportamenti devianti anche potenzialmente dai criteri della buona amministrazione,
con l’obiettivo di implementare il rapporto di fiducia tra ente e cittadinanza e di portare
all’emersione fenomeni corruttivi altrimenti silenti.
Di detta istituzione è stata data diffusione sulla home-page della sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Le segnalazioni pervenute verranno inoltrate al Responsabile per la prevenzione della
Corruzione che provvederà ad avviare le opportune verifiche e controlli con il coinvolgimento
del Dirigente del Settore cui afferiscono i fatti, atti e/o comportamenti segnalati.
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Azione
Verifica
esterne

segnalazioni

Verifiche e controlli

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

x

x

x

U.R.P.

Report n. segnalazioni pervenute

x

x

x

R.P.C.T.

n. verifiche e controlli su n.
segnalazioni pervenute

5.1.12 - Trasparenza e pubblicità
La Provincia garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), sezione del presente
Piano, cui si rinvia integralmente per quanto attiene a obiettivi, contenuti, misure e
responsabilità.
5.2

Misure di prevenzione ulteriori

5.2.1 - Semplificazione del linguaggio
La lontananza esistente tra il linguaggio impiegato dalle amministrazioni per informare e
comunicare e i cittadini a cui le comunicazioni sono riferite è un problema emerso da più
anni. Lontananza che, peraltro, diventa spesso un elemento che va ad impattare sulla reale
efficacia dello stesso messaggio e sulla sua effettiva e concreta ricezione e comprensione.
Per molto tempo si è infatti scambiato il linguaggio burocratico per un linguaggio tecnico,
attribuendo la sua scarsa comprensibilità alla necessaria complessità e specificità. In realtà,
la scarsa immediatezza del linguaggio burocratico è soprattutto dovuta alla sua consapevole
pesantezza, risultato di più fattori quali:
• elevato impiego di parole inconsuete, spesso arcaiche;
• complessità del periodare, lungo e pieno di incisi, di frasi subordinate e relative;
• eccessiva formalità e forte commistione con il linguaggio legislativo.
A questo proposito il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato una serie di direttive
(cfr. quella dell’8 maggio 2002) al fine di semplificare il linguaggio burocratico utilizzato dalle
Pubbliche Amministrazioni e far sì che esse adottino modalità comunicative e stili più
immediati e più vicini ai loro utenti e riceventi.
Aspetto fondamentale, che il legislatore sottolinea in più punti e che testimonia il reale e
significativo mutamento di prospettiva, è la centralità che deve assumere il destinatario della
comunicazione: è necessario che la PA identifichi a chi è rivolta la propria comunicazione e si
sforzi di adattarla il più possibile ad esso. A questo proposito è utile che tali indicazioni si
trasformino in una nuova modalità di comunicare da parte della PA che dovrebbe essere
applicata a 360°, quindi sia nelle comunicazioni esterne che nelle comunicazioni interne.
Semplificare il linguaggio amministrativo presuppone l’agire su tre ambiti: l’organizzazione
logico-concettuale del testo, la sintassi e il lessico.
Per realizzare questa semplificazione è utile:
▪ intervenire sulla scelta delle parole, preferendo quelle semplici e di uso corrente;
▪ fare ricorso a periodi brevi, utilizzando una frase per ciascuna informazione da
comunicare, limitando le proposizioni complesse ed evitando gli incisi;
▪ organizzare in maniera appropriata i concetti che si vogliono esprimere;
▪ formulare in maniera chiara, ma nello stesso tempo sintetica e sostanziale,
l’oggetto principale della comunicazione o del provvedimento generalmente inteso;
▪ porre attenzione alla grafica, che non è da considerare solo un elemento
decorativo ma un trattamento funzionale alla qualità comunicativa del testo.
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E’ opportuno utilizzare il meno possibile abbreviazioni e sigle (quando lo si fa è bene, almeno
in occasione del primo uso testuale, riportare la denominazione precisa e la sigla che verrà
utilizzata) ed esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura. I
paragrafi dovranno essere possibilmente costituiti con una struttura elementare per
consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla PA, di comprendere appieno la
portata ed il significato dei provvedimenti.
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto,
richiamando tutti gli atti prodotti, anche se interni, per arrivare alla decisione finale. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione in stretta correlazione con le risultanze dell’istruttoria.
Tali accortezze metteranno in condizione tutti coloro che vi abbiano interesse, di ricostruire
l’intero procedimento amministrativo, se del caso avvalendosi del diritto di accesso ai sensi
dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del vigente Regolamento provinciale sullo
stesso diritto d’accesso.
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Controllo successivo atti

x

x

x

R.P.C.T.

n. suggerimenti

Diffusione suggerimenti nella
redazione atti

x

x

x

R.P.C.T.

Circolari esplicative

5.2.2 - Termini dei procedimenti
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito e
determinato nel più ampio programma di misurazione e valutazione della performance
individuale e collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, e del controllo di gestione di cui agli
artt. 147, 196 e 198-bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e di cui si dirà in
prosieguo.
A tali fini con deliberazione n. 24 del 27 novembre 2013 il Consiglio Provinciale ha approvato
il nuovo Regolamento sul procedimento amministrativo dando mandato alla Giunta per
l’approvazione delle tabelle procedimentali. La Giunta ha regolarmente provveduto con
proprie deliberazioni n. 15 del 20 gennaio 2014, n. 120 del 07 maggio 2014 e n. 172 del 25
luglio 2014.
I termini dei procedimenti saranno soggetti a revisione nell’ambito della mappatura dei
processi avviata nell’Ente.
Azione

2021

2022

2023

Responsabili

Indicatori di monitoraggio

Monitoraggio periodico

x

x

x

Dirigenti

Report semestrali

Attivazione
sostitutivi

x

x

x

Titolare potere
sostitutivo

Report n. istanze pervenute

poteri

5.2.3 - Controllo sugli atti
Un efficace sistema di prevenzione passa necessariamente attraverso un sistema integrato di
controlli amministrativi e contabili, nella fase preventiva e successiva di formazione degli
atti.
A tal fine, il Segretario Generale, anche nella qualità di R.P.C.T. ed avvalendosi della
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competente struttura organizzativa di supporto, effettua il controllo successivo a campione
con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 10.1.2013 in esecuzione dell’art. 147-bis
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto
dall'art. 3 c. 1 lett. d) della legge n. 213 del 2012 ed entrato in vigore il successivo 16 gennaio
2013, e in attuazione delle disposizioni del Segretario Generale n. 24727 del 14.03.2013 e n.
2 del 20 marzo 2013.
6. Sistema di controllo e monitoraggio sulla gestione delle misure
Il sistema di controllo e monitoraggio è finalizzato a verificare la sostenibilità delle misure di
prevenzione e la loro effettiva attuazione. Il monitoraggio viene effettuato sulla base degli
indicatori previsti per ciascuna misura.
Con riferimento alle misure che prevedono l’acquisizione dichiarazioni sostitutive o la
sottoscrizione di Patti di Integrità, il Dirigente di ciascun settore interessato comunica al
R.P.C.T. entro il 30 giugno di ogni anno il numero delle dichiarazioni sostitutive acquisite
ovvero, nel caso di appalti, dei Patti di Integrità sottoscritti nonché il nome e cognome dei
soggetti che le hanno rese.
L’Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Controlli Interni provvede ad avviare le procedure per
il controllo a campione delle dichiarazioni rese e/o sottoscritte nell’ambito di ciascuna
misura entro il 30 luglio di ogni anno. Il controllo a campione avviene mediante sorteggio del
10% delle dichiarazioni rese per ciascuna misura. Delle operazioni di sorteggio, che devono
avvenire alla presenza di due testimoni, è redatto processo verbale.
Qualora, a seguito dei precitati controlli, fossero evidenziate divergenze tra quanto dichiarato
e quanto accertato in sede di verifica, lo stesso R.P.C.T. provvederà a comunicarlo al soggetto
interessato, assegnando il termine di dieci giorni per fornire chiarimenti o presentare
osservazioni. Ad esito del termine concesso per la presentazione di eventuali osservazione,
l’R.P.C.T. adotta i provvedimenti previsti dalla legge. L’esito del controllo è comunicato
all’interessato e al Dirigente del settore competente.
Al di fuori della procedura ordinaria sopra descritta, è facoltà del R.P.C.T. attivare una
procedura di controllo straordinaria in ogni momento, su uno o più settori o su una parte di
questi a seguito di segnalazioni, denunce ed ogni volta che ragioni di opportunità lo
richiedano.
Per quanto riguarda le modalità del controllo sugli atti amministrativi si rimanda a quanto
previsto nello specifico Regolamento sui Controlli Interni.
Ai fini dell’efficace attuazione del processo di controllo e monitoraggio, la tabella che segue
specifica, per ciascuna misura di prevenzione, la periodicità della trasmissione degli
indicatori di monitoraggio da parte dei responsabili individuati e le modalità del
monitoraggio.
Il R.P.C.T., entro la fine di ogni anno, predispone una relazione sui risultati del monitoraggio
che confluiranno nel successivo aggiornamento del P.T.P.C. secondo le indicazioni
dell’A.N.AC. contenute nella Determina n. 12/15.
La mancata e/o incompleta trasmissione da parte dei responsabili degli indicatori di
monitoraggio necessaria ai fini del controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure di
prevenzione sarà comunicata al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione della
perfomance.
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SISTEMA di CONTROLLO e MONITORAGGIO
MISURA DI PREVENZIONE

Codice di Comportamento

Conflitto di interessi

Attività ed incarichi extraistituzionali non
autorizzati

Inconferibilità e
incompatibilità

Pantouflage-revolving
doors

AZIONI

INDICATORE

RESPONSABILE

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Aggiornamento Codice comportamento

Approvazione aggiornamento

R.P.C.T.

2021

verifica attuazione

Adeguamento atti di incarico/contratti

Report su percentuale di
adeguamento

Dirigenti

30.10

% adeguamento

Adeguamento avvisi bandi gara

Report su percentuale di
adeguamento

Dirigenti

30.10

% adeguamento

Diffusione e conoscenza obblighi di
comportamento

n. sessioni formative-informative

30.10

verifica attuazione

Acquisizione dichiarazioni sostitutive rese dai
soggetti interessati

Report n. dichiarazioni acquisite

Dirigenti

30.06

verifica a
campione

Acquisizione dichiarazioni sostitutive rese dai
soggetti interessati nelle procedure di gara

Report n. dichiarazioni acquisite

Dirigenti

30.06

verifica a
campione

Diffusione e conoscenza delle disposizioni in
materia di conflitto di interesse

n. sessioni formative-informative

30.10

verifica attuazione

Acquisizione dichiarazioni sostitutive attestanti
di non svolgere attività e/o incarichi extraistituzionali non autorizzati.

Report n. dichiarazioni acquisite

30.06

verifica a
campione

Diffusione e conoscenza disposizioni in materia
di svolgimento incarichi extra-istituzionali

n. sessioni formative-informative

30.10

verifica attuazione

Verifica segnalazioni

Report n. segnalazioni e n.
violazioni accertate

Dirigente Settore
Personale

30.10

verifica attuazione

Acquisizioni dichiarazioni sostitutive attestante
l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Report n. dichiarazioni acquisite

Dirigente settore che
conferisce incarico

30.06

verifica a
campione

Acquisizione dichiarazioni sostitutive soggetti
privati destinatari di provvedimenti, contratti o
accordi

Report n. dichiarazioni acquisite

Dirigenti

30.06

verifica a
campione

Adeguamento atti di incarico/contratti

Report su percentuale di
adeguamento

Dirigenti

30.10

% adeguamento

R.P.C.T.
Dirigenti

R.P.C.T.
Dirigenti

Dirigenti

R.P.C.T.
Dirigenti
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Formazione commissioni,
assegnazione agli uffici,
conferimento incarichi

Tutela del dipendente che
segnala illeciti

Adeguamento avvisi bandi gara

Report su percentuale di
adeguamento

Dirigenti

30.10

% adeguamento

Dichiarazione rispetto divieto di pantouflage
alla cessazione servizio/incarico

Report n. dichiarazioni acquisite

Dirigenti

30.10

% adeguamento

Acquisizione dichiarazioni sostitutive attestanti
l’inesistenza di condanne anche non definitive
per delitti contro la pubblica amministrazione

Report n. dichiarazioni acquisite

Dirigenti

30.06

verifica a
campione

Diffusione e conoscenza disposizioni in materia
di formazione commissioni, assegnazione uffici,
conferimento incarichi dirigenziali

n. sessioni formative-informative

30.10

verifica attuazione

Diffusione e conoscenza applicativo software

n. sessioni formative-informative

R.P.C.T.

31.12

verifica attuazione

Formazione personale di livello generale

n. giornate formative

R.P.C.T. e Dirigente
settore Personale

2021

verifica attuazione

Formazione personale di livello specifico

n. giornate formative

R.P.C.T. e Dirigente
settore Personale

2022

verifica attuazione

Inserimento del patto integrità tra la
documentazione di gara

Report su percentuale di
adeguamento

Dirigenti

2021

% adeguamento

Adeguamento atti di incarico/contratti

Report su percentuale di
adeguamento

Dirigenti

2021

% adeguamento

Verifica segnalazioni esterne

Report n. segnalazioni pervenute

U.R.P.

30.10

verifica attuazione

Verifiche e controlli

n. verifiche e controlli su n.
segnalazioni pervenute

R.P.C.T.

30.10

verifica attuazione

Controllo successivo atti

n. suggerimenti

R.P.C.T.

Relazione
annuale

verifica attuazione

Diffusione suggerimenti nella redazione atti

Circolari esplicative

R.P.C.T.

2021

verifica attuazione

Monitoraggio periodico

Report semestrali

Dirigenti

2021

verifica attuazione

Attivazione poteri sostitutivi

Report n. istanze pervenute

Titolare potere
sostitutivo

30.10

verifica attuazione

Formazione del personale

Patti di integrità

Azioni di sensibilizzazione

Semplificazione del
linguaggio

Termini dei procedimenti

R.P.C.T.
Dirigenti
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7. Coordinamento con il ciclo di gestione della performance
Il D.Lgs. 97/2016 è intervenuto sia sulla legge n. 190/12 sia sul decreto n. 33/2013
introducendo disposizioni volte a sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance
organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.
Così da una parte è stato previsto che anche ai fini della validazione della relazione sulla
performance, i P.T.P.C.T. devono essere coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e, dall’altra, che la promozione di maggiori livelli di
trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.
Il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance prevede modalità di
raccordo e integrazione con il P.T.P.C.T., attuate mediante la previsione dei seguenti obiettivi
di controllo (audit):
▪
▪
▪
▪

monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza;
monitoraggio sul controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e sui
procedimenti e sull’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
monitoraggio dei procedimenti e dei servizi erogati;
rendiconto delle sanzioni da Codice di Comportamento e degli altri illeciti disciplinari.

Nelle schede di valutazione dei Dirigenti sono stati inseriti specifici indicatori relativi
all'attuazione del PTPCT.
Di intesa con il Presidente del Nucleo di Valutazione, anche nella logica di coordinamento
voluta dalla novella legislative, verranno individuate le modalità di verifica della coerenza tra
gli obiettivi della perfomance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e trasparenza e l’impatto degli esiti della verifica sulle
valutazioni del personale dirigenziale e non, utilizzando anche i dati relativi al sistema di
controllo e monitoraggio, all’adempimento degli obblighi di pubblicazione vigenti e al rifiuto,
differimento e limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
8. Diffusione del P.T.P.C.T.
Il P.T.P.C.T. è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Disposizioni generali / Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed anche nella sottosezione “Altri
contenuti / Prevenzione della Corruzione”. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data
comunicazione anche mediante pec o, all’interno, anche mediante e-mail istituzionale a:
•
•
•

Dirigenti; Titolari di Posizioni Organizzative; Dipendenti;
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Presidente del Nucleo di Valutazione

• Presidente dell’Organismo per il Controllo di Gestione.
Il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente
P.T.P.C.T. nonché degli obblighi di trasparenza contenuti nel Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità che ne costituisce sezione rientrano tra i doveri di comportamento
previsti nel Codice aziendale e la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.
Per i Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.
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PROGRAMMA TRIENNALE per la TRASPARENZA e l’INTEGRITA’ P.T.T.I. - 2021 – 2023

Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
1.

Trasparenza

In base al D.lgs. n. 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati
e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti
dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa
e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione; è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Come affermato nel PNA 2016, la trasparenza è una misura di estremo rilievo e
fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla
promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito
dell’attività pubblica.
Il D.Lgs. n. 97/2016 ha innovato il cosiddetto decreto trasparenza, razionalizzando
gli obblighi di pubblicazione vigenti, prevedendo misure di semplificazione come la
possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in
sostituzione della pubblicazione integrale oppure quella di assolvere agli obblighi di
pubblicazione inserendo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale un mero collegamento ipertestuale a dati, informazioni e documenti già
presenti nella banca dati di un’altra amministrazione.
Con il nuovo decreto legislativo è stata poi introdotta una nuova tipologia di accesso
c.d. generalizzato sul modello del Freedom of Information Act (FOIA) dei sistemi
anglosassoni che consente a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall’ordinamento.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Le amministrazioni pubbliche generalmente intese, e la Provincia nello specifico,
sono così chiamate ad una impegnativa opera di trasparenza e pubblicità, di
profondo rinnovamento rispetto allo status originario.
Il presente Programma ha l'intento di attuare concretamente gli obblighi di
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trasparenza, nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione
dell'attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso l'operato dell’Ente.
2. Il P.T.T.I. 2021/2023
2.1 - I dati
L’individuazione dei contenuti di base del Programma è contenuta nell’Allegato A)
rubricato “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti”, redatto sulla base
dell’allegato 1 alla Delibera A.N.AC. n. 1310/2016 “Prime Linee Guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e
opportunamente adeguato e modificato per tener conto delle peculiarità di questo
Ente.
Il documento descrive la struttura della sezione “Amministrazione Trasparente” sul
sito web istituzionale dell’Ente che si compone di 21 sottosezioni di primo livello a
loro volta suddivise in sottosezioni di secondo livello.
La nomenclatura utilizzata rispecchia quella proposta dall’A.N.AC. per rendere
funzionale la comparazione dei dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni e
agevolare l’attività di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi.
In particolare, nell’ambito di ciascuna sottosezione di primo e secondo livello, per
ciascun obbligo sono individuati:
a. il contenuto dell’obbligo contenente una breve descrizione del dato da
pubblicare;
b. il settore/ufficio competente all’inserimento dei dati;
c. le modalità e la tempistica da utilizzare per l’aggiornamento dei dati.
Lo specifico riferimento normativo relativo a ciascuna voce in elenco e le note apposte
ove ritenuto necessario, aiutano a leggere il documento e a dare concreta e giusta
attuazione ai relativi obblighi.
Al fine di garantire l’effettiva attuazione degli obblighi, ciascuna sottosezione della
sezione
“Amministrazione
Trasparente”
conterrà
l’indicazione
del
dirigente/responsabile
della
struttura
deputata
alla
pubblicazione
del
dato/informazione/documento.
2.2 - Pubblicazione ed aggiornamento dei dati
Secondo le direttive dell’A.N.AC., i dati devono essere:
a. aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di
pubblicazione e di aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce;
b. tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali da poter essere
utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di
origine/redazione degli stessi, ecc.);
c. pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”,
preferibilmente in più formati aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).
A norma dell’art. 8, c. 3 del decreto trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati
oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione rimangono pubblicati per un periodo
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di 5 anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sorge
l'obbligo di pubblicazione, fatte salve diverse previsioni normative.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui sopra, i
documenti, le informazioni e i dati sono comunque accessibili in base alle
disposizioni dell’accesso civico.
2.3 - Misure organizzative dei flussi informativi
La responsabilità del rispetto della regolarità e della tempestività della pubblicazione
sulla sezione “Amministrazione Trasparente” è demandata al R.P.C.T. e ai Referenti
per la Trasparenza.
I Dirigenti nella qualità di Referenti per la trasparenza si avvalgono degli Incaricati
per la pubblicazione (un titolare e un supplente così da assicurare continuità e
puntualità negli adempimenti) individuati con specifico provvedimento scritto, tra il
personale titolare di posizione organizzativa in servizio presso la struttura di
riferimento.
Il Dirigente vigila sull’operato degli Incaricati individuati, restando direttamente
responsabile dell'adempimento degli obblighi di trasparenza.
I Responsabili dei Servizi sono responsabili dell’attuazione del Programma Triennale
per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte,
nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità
e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Il Responsabile della redazione del sito web istituzionale e dell’accessibilità
informatica (e del complessivo “procedimento di pubblicazione”) è coinvolto nel
processo di sviluppo del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i
messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida
dei siti web. Tale figura è individuata nel Responsabile del Servizio Informatico.
2.4 - Informatizzazione dei processi
La trasparenza si riconferma una delle principali misure generali di prevenzione della
corruzione.
Occorre prestare forte attenzione alla transazione al digitale in quanto trattasi di un
aspetto strettamente connesso al sistema della prevenzione della corruzione e
soprattutto al tema della trasparenza. In particolare digitalizzazione e trasparenza di
una pubblica amministrazione sono direttamente proporzionali in quanto
un’amministrazione digitale é indiscutibilmente più aperta e trasparente.
L’aggiornamento del presente piano avverte il bisogno di puntare alla
dematerializzazione dei documenti e alla digitalizzazione dei processi.
L’informatizzazione dei processi é volta a conseguire l’automazione, l’esecuzione, il
controllo e l’ottimizzazione dei processi interni all’Ente e costituisce, pertanto, il
mezzo principale per la transazione dalla gestione analogica del procedimento
amministrativo al digitale. Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi
fondamentali dei processi dell’Amministrazione e l’individuazione delle responsabilità
per ciascuna fase si riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e si
favorisce l’accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così una migliore e più
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efficace circolarità delle informazioni all’interno dell’organizzazione e il monitoraggio
del rispetto dei tempi procedimentali.
L’Ente, pertanto, con decreto del Presidente n. 17 del 21/12/2020 ha affidato
l’incarico di responsabile per la transizione al digitale con contestuale costituzione
dell’ufficio e, successivamente, con disposizione del Presidente n. 19 del 22/02/2021
ha approvato il Piano Triennale 2021-2023 per la transizione al digitale.
2.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi
In primo luogo, il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene
svolto dal Responsabile della Trasparenza ad oggi nella persona del R.P.C.T.,
coadiuvato dall’UTACI. Tale monitoraggio viene svolto senza una cadenza periodica
ma almeno una volta all’anno e deve avere ad oggetto il processo di attuazione del
Programma nonché l’usabilità e l’effettivo utilizzo dei medesimi dati.
Tutti i Dirigenti avranno la responsabilità di curare e monitorare, fino a risultato
ottenuto e obbligo soddisfatto, le procedure di pubblicazione dei dati di propria
competenza nei modi e nei termini indicati nell’Allegato A.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (in acronimo U.R.P.) svolge la funzione di “punto di
ascolto”, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti che in chiave
propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di
trasparenza (vedi paragrafo seguente).
Il Nucleo di valutazione, quale organismo indipendente di valutazione, attesta
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, con riferimento non solo all’avvenuta
pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni previsti dalla normativa vigente,
ma anche in termini di completezza, aggiornamento e apertura del formato.
Un altro strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e
monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasparenza
(www.magellanopa.it/bussola). E’ uno strumento in linea con l’open government che
mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni nonché la collaborazione e
partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le
amministrazioni in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.
2.6 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati e
del livello di soddisfazione dell’utenza
La sezione “Amministrazione Trasparente” si avvale di un sistema di rilevazione
automatica degli accessi da parte degli utenti.
Ulteriore strumento di rilevazione sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, viene
individuato nel servizio di “ascolto” della cittadinanza, curato dall’U.R.P. in linea con
la sua mission istituzionale.
Tenendo conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 2/2012 dell’A.N.A.C. - al
fine di raccogliere i feedback dai cittadini e dagli stakeholder sul livello di utilità e di
utilizzazione dei dati pubblicati, suggerimenti e proposte ai fine di agevolare l’accesso
alle informazioni e la comprensione dei contenuti, nonché eventuali reclami sulla
qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze
riscontrate – è stata istituita una casella mail dedicata, curata dall’U.R.P. e redatta
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una modulistica dedicata.
Di detta istituzione è stata data diffusione sulla home page della sezione
“Amministrazione Trasparente” (cfr. paragrafo 7.1.11 P.T.P.C.).
Ciò consentirà all’Ente di valutare la qualità dei servizi offerti e orientare le sue scelte
in sede di aggiornamento del P.T.T.I. ai fini del miglioramento delle misure in materia
di trasparenza.
Nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di
trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività
realizzate, il presente P.T.T.I. delinea un sistema di gestione dei reclami e
osservazioni per come di seguito articolato:
➢ i suggerimenti e/o i reclami, per come sopra anticipato, verranno indirizzati
alla casella mail curata dall’U.R.P. utilizzando la modulistica all’uopo
predisposta;
➢ l’U.R.P., attribuito un numero cronologico e apposta la data di ricezione,
provvederà ad inoltrare tempestivamente il modulo al Responsabile per la
Trasparenza;
➢ il R.P.C.T., con il supporto dell’UTACI, curerà l’istruttoria che si concluderà con
una risposta scritta entro trenta giorni dalla ricezione del suggerimento e/o
reclamo.
2.7 - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
L’art. 33 ter del decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012 ha istituito
l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici (BDNCP), prevedendo in capo a ciascuna stazione appaltante di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’obbligo di iscrizione e aggiornamento
dei dati relativi all’anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e
dell’articolazione in centri di costo.
Il PNA 2016 prevede che al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati
nell’AUSA, l’R.P.C.T. è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto responsabile
dell’iscrizione e dell’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno
del P.T.P.C. L’individuazione del RASA è intesa, infatti, come misura organizzativa
di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.Nell’Ente il RASA è
individuato nel Responsabile del Servizio Informatico ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento della Stazione Unica Appaltante (SUA.CS), approvato con Deliberazione
di Consiglio n. 25/2015.
3 -Iniziative di comunicazione della trasparenza
Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel
triennio per favorire la promozione dei contenuti del P.T.T.I. e dei dati debbono essere
differenziate tra quelle rivolte all’interno dell’amministrazione e quelle rivolte invece
all’esterno volte a favorire la partecipazione degli stakeholder alle iniziative per la
trasparenza e l’integrità realizzate.
Tra le prime sono da ricomprendere specifici interventi di formazione del personale
comunque coinvolto nelle procedure di gestione del P.T.T.I., facendo diretto
riferimento ai Dirigenti in servizio presso l’Ente, in qualità di Referenti per la
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Trasparenza.
Le iniziative realizzate avranno da un lato lo scopo di migliorare, sotto l’aspetto
tecnico/gestionale, la qualità degli interventi di implementazione ed aggiornamento
del P.T.T.I. e dall’altro quello di promuovere e consolidare nel personale dipendente
una vera e propria cultura della trasparenza, nella certezza che essa avrà
ripercussioni sia sull’andamento ordinario delle attività che sul fronte
dell’anticorruzione.
Appare, infatti, indispensabile che la struttura in cui è articolato l’Ente prenda piena
consapevolezza non soltanto della vigente normativa, quanto piuttosto del diverso
approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi un
atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo,
consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle
logiche operative.
Le giornate della trasparenza sono invece iniziative rivolte all’esterno, veri e propri
strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (stakeholder) per la
valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti
la cultura dell’integrità.
I portatori di interesse che dovranno essere coinvolti per la realizzazione e la
valutazione delle attività di trasparenza saranno i cittadini residenti nell’ambito
territoriale della Provincia, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini professionali
e i sindacati.
Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli
obiettivi fondamentali della trasparenza:
a. la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto
interesse per la collettività degli utenti;
b. il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di
migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale (Delibera A.N.AC. n.
2/2012).
Le giornate vengono organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione
degli stakeholder e prevedere adeguati spazi per i dibattiti e i confronti.
Il sito istituzionale, vero e proprio portone d’accesso alla Provincia di Cosenza,
continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza su iniziative,
documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che
la effettiva conoscenza dell’assemblea provinciale e della sua attività, contribuisca
non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento
dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.
4. L’accesso civico
L’art. 5 del decreto trasparenza come novellato dal d.lgs. n. 97/2016 disciplina due
diverse tipologie di accesso civico.
Mentre l’accesso civico c.d. “semplice” è circoscritto ai soli atti, documenti e
informazioni per i quali sussistono specifichi obblighi di pubblicazione e costituisce
un rimedio nel caso di mancata osservanza degli stessi, l’accesso civico
“generalizzato” previsto al secondo comma stabilisce il diritto di chiunque di accedere
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a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, “ulteriori” rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, fatti salvi le esclusione e i limiti stabiliti
dalla legge al fine della tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Con Delibera n. 1309 del 28/12/2016 l’A.N.AC. ha adottato specifiche “Linee guida
recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”.
In entrambe le fattispecie la richiesta di accesso civico è gratuita, non è soggetta a
limitazioni di tipo soggettivo e non deve essere motivata.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica, a mezzo posta o direttamente
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente unitamente a copia fotostatica non autenticata del
documento di identità
Considerato che il d.lgs. 97/2016 ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.),
questa Provincia delega le funzioni relative all’accesso civico al Dirigente del Settore
Affari Generali, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al
Responsabile stesso (Delibera A.N.AC. n. 50/2013).
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la
comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di
accoglimento, l’Ente deve procedere provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi
dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente
l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento
ipertestuale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per
la riproduzione su supporti materiali.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T., che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia
dell’amministrazione, il richiedente può attivare la tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo).
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza (accesso civico
semplice), il R.P.C.T. ha l'obbligo di segnalare i casi di inadempimento o
adempimento parziale all’U.C.L. (Ufficio Contenzioso del Lavoro) per l’eventuale
attivazione del procedimento disciplinare nonché al vertice politico dell’Ente,
all’A.N.AC. e al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità.
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Allegato - P.T.T.I. 2021/2023
ELENCO degli OBBLIGHI di PUBBLICAZIONE VIGENTI
Denominazione del
singolo obbligo
DISPOSIZIONI GENERALI

Contenuti dell'obbligo

Note

Uff. competente

Aggiornamento

Annuale

Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza

Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (link alla sotto-sezione Altri contenuti/corruzione)

RPCT - Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Contolli Interni (U.T.A.C.I.)

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

'' ''

In questa sottosezione sono
pubblicati lo Statuto e le
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di
principali leggi regionali con
Statuti e leggi regionali
legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo
le quali sono state delegate
svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione
alla Provincia funzioni e attività, con i relativi link
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obietti- In questa sottosezione sono
Atti amministrativi genevi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpreta- pubblicati i Regolamenti in
rali e codici di condotta
zione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni vigore adottati dall'Ente
per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta
Codice di Comportamento e Codice Disciplinare, recante l'indiCodice di Comportamento cazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioe Codice di Condotta
ni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo
accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)
Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi
Scadenziario Obblighi
obblighi amministrativi introdotti dall'Ente a carico di cittadini e
Amministrativi
imprese
ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo politico- amministrativo
(da pubblicare in formato
tabellare)

Riferimento
Normativo

Art. 10, c. 8, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo (ex
Art. 12, c. 1, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
33/2013
33/2013)

'' ''

'' ''

Art. 12, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

'' ''

Art. 12, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

Tempestivo

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

Settori interessati

Tempestivo

Art. 12, c. 1-bis d.lgs. n.
33/2013

RPCT - Ufficio TraPresidente, Consiglio ProTempestivo (ex
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con
sparenza, Anticorruvinciale, Assemblea dei Sinart. 8, d.lgs. n.
l'indicazione delle rispettive competenze
zione e Contolli Indaci
33/2013)
terni (U.T.A.C.I.)
Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della dura'' ''
'' ''
ta dell'incarico o del mandato elettivo
Curriculum vitae

'' ''

'' ''

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

'' ''
'' ''

'' ''
'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''
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Art. 13, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore
o di sindaco di società, con la apposizione della formula <sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]
Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta
sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Rendiconti gruppi consiliari
Atti degli organi di controllo

Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici
predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione
politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, [Per il soggetto,
il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato
consenso)]
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti
entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, (dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche)
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (organo
di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la
titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica.
Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari provinciali,
con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate
Atti e relazioni degli organi di controllo

'' ''

Annuale

'' ''

Entro 3 mesi
dalla elezione,
nomina o conferimento incarico

'' ''

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs.
Tempestivo (ex n. 33/2013
art. 8, d.lgs. n. l. n. 441/1982
33/2013)

'' ''

Annuale

'' ''

Annuale

sanzione da 500 a 10.000
euro a carico del responsabiTempestivo (ex
le della mancata comunica- Segreteria Generale Art. 47, c. 1, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
zione e pubblicazione del U.T.A.C.I.
33/2013
33/2013)
relativo provvedimento sul
sito istituzionale
Settore Bilancio e
Programmazione
Provvedimenti di approvazione dei rendiconti

'' ''
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Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
Art. 28, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
33/2013
'' ''

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
Articolazione degli uffici
Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale
che a ciascun ufficio sia
assegnato un link ad una
pagina contenente tutte le
informazioni previste dalla norma)

Competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non
generale

Settore Personale ed
Organizzazione

Tempestivo (ex
Art. 13, c. 1, lett. b),
art. 8, d.lgs. n.
d.lgs. n. 33/2013
33/2013)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni
grafiche

'' ''

Art. 13, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

'' ''

Art. 13, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate
CONSULENTI E COLLABORATORI
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione
o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi
quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare
erogato
Per ciascun titolare di incarico:
Telefono e posta elettronica

Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Consulenti e Collaboratori Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cari(da pubblicare in formato che in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
tabellare )
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato

Ufficio Relazioni con
il Pubblico/URP

Settore che stipula il
contratto o che conferisce l'incarico

'' ''

Art. 13, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo (ex
Art. 15, c. 2, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
33/2013
33/2013)

'' ''

'' ''

Art. 10, c. 8, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

'' ''

'' ''

Art. 15, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 15, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di
oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

'' ''

'' ''

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

'' ''

Tempestivo

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

PERSONALE
Incarichi amministrativi
di vertice
(da pubblicare in tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Settore Personale ed
Organizzazione
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Tempestivo
Art. 14, c. 1, lett. a) e c.
(ex art. 8, d.lgs.
1-bis d.lgs. n 33/2013
n. 33/2013)

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
Curriculum vitae redatto in conformita al vigente modello Europeo
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

Art. 20, c. d.lgs. n.
39/2013

Annuale (non
Art. 14, c. 1-ter secondo
oltre il 30 marperiodo d.lgs. n 33/2013
zo)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico
della finanza pubblica
Incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti,
ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico
senza procedure pubbliche di selezione e titolari
di posizione
organizzativa con funzioni
dirigenziali

Art. 14, c. 1, lett. b) e c.
1-bis d.lgs. n 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d) e c.
1-bis d.lgs. n 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e) e c.
1-bis d.lgs. n 33/2013

Per ciascun titolare di incarico:
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Curriculum vitae redatto in conformita al vigente modello Europeo
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferi(da pubblicare in tabelle
bilità dell'incarico
che distinguano le seguenti Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompasituazioni: dirigenti, diri- tibilità al conferimento dell'incarico
genti individuati discrezionalmente, titolari di
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico
posizione organizzativa
della finanza pubblica
con funzioni dirigenziali)
Posti di funzione disponibili

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

Ruolo Dirigenti

Ruolo Dirigenti

Settore Personale ed
Organizzazione
""
""
""

Tempestivo
Art. 14, c. 1, lett. a) e c.
(ex art. 8, d.lgs.
1-bis d.lgs. n 33/2013
n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. b) e c.
""
1-bis d.lgs. n 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d) e c.
""
1-bis d.lgs. n 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e) e c.
""
1-bis d.lgs. n 33/2013

""

""

""

""

Art. 20, c. d.lgs. n.
39/2013

Annuale (non
Art. 14, c. 1-ter secondo
oltre il 30 marperiodo d.lgs. n 33/2013
zo)
Settore Personale ed
Organizzazione

Tempestivo

""

Annuale

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

""

Nessuno

Curriculum vitae

""

""

""

""

""

""

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n.
165/2001
Art. 1, c. 7 DPR n.
108/2004

Per ciascun titolare di incarico:

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o
privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
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Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs
n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs
n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs
n. 33/2013
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs
n. 33/2013

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
Posizioni Organizzative

Conto annuale del personale (Dotazione organica)

Costo personale tempo
indeterminato (Dotazione
organica)
Personale non a tempo
indeterminato (da pubblicare in formato tabellare)
Costo del personale non a
tempo indeterminato
(da pubblicare in formato
tabellare)
Tassi di assenza trimestrali
(da pubblicare in formato
tabellare)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti dirigenti e non dirigenti
(da pubblicare in formato
tabellare)
Contrattazione collettiva

Contratti integrativi

Costi contratti integrativi

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione
organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo
al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ivi
compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

""

Tempestivo (ex
Art. 14, c. 1-quinquies,
art. 8, d.lgs. n.
d.lgs n. 33/2013
33/2013)

""

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

Art. 16, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

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

Art. 16, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

'' ''

Annuale (art.
17, c. 2, d.lgs.
n. 33/2013)
Trimestrale
(art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)
Trimestrale
(art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 17, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

'' ''

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

'' ''

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

'' ''

'' ''

Art. 21, c. 1, d.lgs. n.
33/2013 Art. 47, c. 8,
d.lgs. n. 165/2001

'' ''

'' ''

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria
e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio
dei revisori dei conti)
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte
dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Nucleo di valutazione/OIV
(da pubblicare in formato Nominativi, curricula e compensi
tabellare)

'' ''

Settore Bilancio e
Programmazione
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Art. 16, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo (ex Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
art. 8, d.lgs.
Art. 53, c. 14, d.lgs. n.
n.33/2013)
165/2001

Annuale (art.
55, c. 4, d.lgs.
n. 150/2009)

Art. 21, c. 2, d.lgs. n.
33/2013 Art. 55,
c.4,d.lgs. n. 150/2009

Art. 10, c. 8, lett. c),
Tempestivo (ex
d.lgs. n. 33/2013
art. 8, d.lgs.
Par. 14.2, delib. CiVIT n.
n.33/2013)
12/2013

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
BANDI DI CONCORSO
Bandi di concorso

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale nonché i criteri di valutazione della Commissione e le
tracce delle prove scritte

Elenco dei bandi in corso

Elenco dei bandi in corso

PERFOMANCE
Sistema di misurazione e
valutazione della Perfomance

Sistema di misurazione e valutazione della Perfomance (art. 7
d.lgs. n. 150/2009)

Settore Personale ed
Organizzazione
'' ''

Settore Bilancio e
Programmazione

Piano della Performance

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano Esecutivo di Gestione (art. 169, c. 3-bis d.lgs. 267/00)

'' ''

Relazione sulla Performance

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

'' ''

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati

'' ''

Ammontare complessivo
dei premi (da pubblicare
in formato tabellare)

Dati relativi ai premi (da
pubblicare in formato tabellare)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della
perfomance per l'assegnazione del trattamento accessorio
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al
fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti

'' ''
Settore Personale ed
Organizzazione

Tempestivo (ex
Art. 19, c. 1, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
33/2013
33/2013)
Art. 19, c. 2, d.lgs. n.
'' ''
33/2013

Tempestivo

Par. 1, delib. CiVIT n.
104/2010

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
Art. 10, c. 8, lett. b),
33/2013)
d.lgs. n. 33/2013
'' ''
Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n. Art. 20, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
33/2013
'' ''
'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Art. 20, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

ENTI CONTROLLATI
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale
Enti pubblici vigilati ( da
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
pubblicare in forma tabel3) durata dell'impegno
lare)
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo

Settore Bilancio e
Programmazione

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

'' ''
'' ''
'' ''

'' ''
'' ''
'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''
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Art. 22, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023

Società partecipate ( da
pubblicare informa tabellare)

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

'' ''

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

'' ''

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione
dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuna delle società:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
essi spettante
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento
economico complessivo

'' ''

Settore Bilancio e
Programmazione

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

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

Art. 22, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013

'' ''
'' ''
'' ''

'' ''
'' ''
'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

'' ''
'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

'' ''

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

'' ''

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei
quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza

'' ''
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Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)
'' ''

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023
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 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20
d.lgs 175/2016)
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,
delle società controllate
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali
e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di
Enti di diritto privato con- essi spettante
trollati (da pubblicare in
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
formato tabellare)
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento
economico complessivo

Rappresentazione grafica

Settore Bilancio e
Programmazione

Art. 22, c. 1, lett d-bis
d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

Art. 19. c 7, d.lds. N.
175/2016

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

Art. 22, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

'' ''
'' ''
'' ''
'' ''

'' ''
'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

'' ''

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

'' ''

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato
controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi
dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)

'' ''

Settore Bilancio e
Programmazione
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Art. 22, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo
(art. 20, c. 1,
d.lgs. n.
39/2013)
Annuale (art.
20, c. 2, d.lgs.
n. 39/2013)

Art. 20, c. 3, d.lgs. n.
39/2013

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

Art. 22, c. 3, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

Art. 22, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
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ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
Per ciascun procedimento
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i
rifeimenti normativi utili
2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria e dell'adozione
del provvedimento finale
3) nome del responsabile del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai respettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso
dell'amministrazione
Tipologie di procedimento
(da pubblicare in formato 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procetabellare)
dimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato
per la sua conclusione e i modi per attivarli
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in
rete, o tempi previsti per la sua attivazione
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi
del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente
per il versamento
11) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla
qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo
andamento
Per i procedimenti ad istanza di parte:
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo (ex
Settore Responsabile
Art. 35, c. 1, lett. a),
art. 8, d.lgs. n.
dell'istruttoria
d.lgs. n. 33/2013
33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. b),
'' ''
""
d.lgs. n. 33/2013
'' ''

'' ''

""

""

Art. 35, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 35, c. 1, lett. e),
d.lgs. n. 33/2013
""

""

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

'' ''

""

Art. 35, c. 1, lett. g),
d.lgs. n. 33/2013

'' ''

""

Art. 35, c. 1, lett. h),
d.lgs. n. 33/2013

Settore Responsabile
dell'istruttoria/ Servizio Informatico

""

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs.
n. 33/2013

Settore Responsabile
dell'istruttoria

""

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs.
n. 33/2013

'' ''

""

Art. 35, c. 1, lett. m),
d.lgs. n. 33/2013

Settore Responsabile
dell'istruttoria

""

Art. 35, c. 1, lett. d),
d.lgs. n. 33/2013
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Recapiti dell'ufficio responsabile (Dichiarazioni
sostitutive e acquisizione
di ufficio)

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi
da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive

'' ''

'' ''

""

Tempestivo (ex
Art. 35, c. 3, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
33/2013
33/2013)

PROVVEDIMENTI
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione bandi
di gara e contratti); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provProvvedimenti dirigenti
vedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per
Amministrativi (da publ'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
blicare in formato tabella- alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione bandi
re)
di gara e contratti); accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
BANDI DI GARA E CONTRATTI
Dati previsti dall'art. 1 c.
Codice Identificativo gare
32
della
l.
190/12
Informazioni sulle singole Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del
procedure
contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,
(da pubblicare secondo le Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completa"Specifiche tecniche per la mento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme lipubblicazione dei dati ai quidate
sensi dell'art. 1, comma Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
32,
della
Legge
n. digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative
190/2012", adottate con all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara
Comunicato del Presiden- (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di
te dell'AVCP del 22 mag- scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco
gio 2013)
degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti
che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo
di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura, importo delle somme liquidate)
Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in formato tabellare)

Atti relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture

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

Settore che adotta il
Provvedimento

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Settore che adotta il
Provvedimento

Semestrale
(art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 23, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Settore Responsabile
della Istruttoria

Tempestivo

'' ''

'' ''

Art. 4, delib. ANAC n.
39/2016
Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 4, delib. ANAC n.
39/2016

Servizio Informatico

Art. 1, c. 32, l. n.
190/2012
Annuale (art. 1,
Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs.
c. 32, d.lgs. n.
n. 33/2013
190/2012)
Art. 4, delib. ANAC n.
39/2016

Bilancio e Programmazione

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013
Artt. 21 c. 7 e 29 c. 1
d.lgs. n. 50/2016

Atti relativi alle procedure Per ciascun procedimento
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per l’affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere,
di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi
di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore
pubblico di cui all'art. 5
del dlgs n. 50/2016

Avvisi di preinformazione Avvisi di preinformazione (art. 70,
c. 1, 2 e 3, d.lgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni
(art. 141, d.lgs n. 50/2016)

Settore Responsabile
della Istruttoria

Tempestivo

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 29 c. 1 d.lgs. n.
50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente

Settore Responsabile
della Istruttoria/Affari Generali

'' ''

'' ''

Settore Responsabile
della Istruttoria

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Avvisi e bandi
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e
Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo all’esito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di
gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n.
50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs
n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n.
50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di
un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140,
c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
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Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non
hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c.
10,
dlgs
n.
50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open
data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art.
192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri
con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di
grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante
(art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
Provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento
e le ammissioni all'esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari
e
tecnicoprofessionali. (entro 2
giorni dalla loro adozione)
Composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti
Contratti

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Provvedimento di esclusione e di ammissioni (entro 2 giorni dalla loro adozione)

'' ''

'' ''

'' ''

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti

'' ''

'' ''

'' ''

Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della
termine della loro esecu- loro esecuzione
zione
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le
Criteri e modalità (es. Reamministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvengolamento per la concezioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
sione, altri atti di indirizzo
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubdeterminanti)
blici e privati
Atti
di
concessione Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
(da pubblicare in formato finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di
tabellare creando un col- qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
legamento con la pagina superiore a mille euro

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Settore che eroga il
contributo

'' ''
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Art. 1, c. 505, l. 208/2015
disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs.
50/2016
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 29 c. 1 d.lgs. n.
50/2016

Tempestivo (ex
Art. 26, c. 1, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
33/2013
33/2013)

'' ''

Art. 26, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
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nella quale sono riportati i
dati dei relativi provvedimenti
finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato
di salute e alla situazione
di disagio economicosociale degli interessati,
come previsto dall'art. 26,
c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)

Per ciascuno:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

'' ''

'' ''

2) importo del vantaggio economico corrisposto

'' ''

'' ''

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

'' ''

'' ''

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

'' ''

'' ''

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

'' ''

'' ''

6) link al progetto selezionato
7) link al curriculum del soggetto incaricato
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

'' ''
'' ''

'' ''
'' ''

Settore che eroga il
contributo

'' ''

Art. 27, c.1, lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c.1, lett. b) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c.1, lett. c) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c.1, lett. d) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c.1, lett. e) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c.1, lett. f) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013

BILANCI
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica,
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche
Bilancio preventivo
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni
grafiche
Bilancio consuntivo
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo.
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostaPiano degli indicatori e dei menti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo eserrisultati attesi di bilancio
cizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e
la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Patrimonio Immobiliare

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o affitto

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Settore Bilancio e
Programmazione

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Settore Patrimonio e
Tributi
'' ''
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Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
Tempestivo (ex
33/2013
art. 8, d.lgs. n.
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
33/2013)
aprile 2011
Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
'' ''
33/201
d.p.c.m. 26 aprile 2011
Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
'' ''
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26
aprile 2011
Art. 29, c. 1, d.lgs. n.
'' ''
33/201
d.p.c.m. 26 aprile 2011

'' ''

Art. 29, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Art. 19 e 22 d.lgs. n.
91/2011
Art. 18-bis d.lgs.
n.118/2011

Tempestivo (ex
art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
'' ''
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CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
Attestazioni del Nucleo di Valutazione

Settore Bilancio e
Programmazione

Atti del Nucleo di Valuta- Documento di validazione della Relazione sulla Performance
zione o altri organismi con (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
funzioni analoghe
Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4,
lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Relazioni degli organi di
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al
revisione amministrativa e bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto
contabile
consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo

'' ''

Tempestivo

'' ''

Tempestivo

'' ''

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

Tutti i rilievi ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione
e l'attività dell'ente o di singoli uffici

RPCT - Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Contolli Interni (U.T.A.C.I.)

'' ''

Carta dei servizi e standard di qualità

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

URP

Ufficio Legale

Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta
erogazione di un servizio

Rilievi Corte dei Conti

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

SERVIZI EROGATI

Costi Contabilizzati
(da pubblicare in formato
tabellare)

Tempestivo (ex
Art. 32, c. 1, d.lgs. n.
art. 8, d.lgs. n.
33/2013
33/2013)

Tempestivo

Sentenza di definizione del giudizio

'' ''

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

'' ''

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo

Risultati delle indagini
sulla soddisfazione da par- Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utente degli utenti rispetto alla ti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in
qualità dei servizi in rete e termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di
statistiche di utilizzo dei
utilizzo dei servizi in rete
servizi in rete
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa soDati sui pagamenti
stenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore
Indicatori di tempestività
annuale di tempestività dei pagamenti)
dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Art. 1, c. 2, d.lgs. n.
198/2009

Settore Bilancio e
Programmazione

Art. 4, c. 2, d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6, d.lgs. n.
198/2009
Art. 32, c. 2, lett. a),
Annuale (art.
d.lgs. n. 33/2013
10, c.. 5, d. lgs.
Art. 10, c. 5, d.lgs. n.
n. 33/2013)
33/2013

Tempestivo

Art. 7 c. 3 d.lgs. 82/2005
modificato dall’art. 8 c. 1
d.lgs. 179/16

Trimestrale

Art. 4-bis c. 2 d.lgs. n.
33/2013

'' ''

Annuale

Art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

Trimestrale

Art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

'' ''

Settore Bilancio e
Programmazione
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IBAN e pagamenti informatici

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

'' ''

'' ''

Annuale

Art. 33, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Tempestivo (ex Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
art. 8, d.lgs. n. Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
82/2005

OPERE PUBBLICHE

Atti di programmazione
delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (Piano triennale
delle OOPP, Elenco annuale e relativi aggiornamenti)

Tempi, costi unitari e inInformazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione
dicatori di realizzazione
delle opere pubbliche in corso o completate
delle opere pubbliche (da
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere
pubblicare in formato tapubbliche in corso o completate
bellare)
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Documenti del Piano TerritoAtti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, riale di Coordinamento Propiani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici vinciale (PTCP) e eventuali
generali e di attuazione nonché le loro varianti
varianti; Piani di settore di
competenza provinciale
INFORMAZIONI AMBIENTALI
Le informazioni sono organizzate separatamente per
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai
Informazioni ambientali
elemento ambientale (aria,
fini delle proprie attività istituzionali:
acqua, energia, rifiuti, suolo
e natura)
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera,
l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi,
Stato dell'ambiente
le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati,
e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri
Fattori inquinanti
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
Pianificazione e governo
del territorio (da pubblicare in formato tabellare)

Settori Viabilità e
Manutenzione del
Territorio, Edilizia
Scolastica e Sportiva
- Espropri
'' ''
'' ''

Settore Pianificazione Territoriale

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs.
Tempestivo (ex
n. 33/2013
art. 8, d.lgs. n.
Art. 21 c.7 d.lgs. n.
33/2013)
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
Tempestivo
'' ''

Tempestivo
(art. 39, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs.
n. 33/2013

Art. 39, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 33/201

Settore Ambiente e
Tempestivo (ex
Demanio- Settori che
art. 8, d.lgs. n.
detengono le infor33/2013)
mazioni

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''
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Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di
impatto
Misure a protezione
dell'ambiente e relative
analisi di impatto
Relazioni sull'attuazione
della legislazione

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e
ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività
che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori
dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi
economiche usate nell'ambito delle stesse
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi
ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche
usate nell'àmbito delle stesse
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita
Stato della salute e della
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
sicurezza umana
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente,
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente,
con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente
derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di
Interventi straordinari e
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
di emergenza (da pubblicare in formato tabellare) Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri
di adozione dei provvedimenti straordinari
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione
ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE
Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Settore che adotta il
provvedimento
straordinario

Tempestivo (ex
Art. 42, c. 1, lett. a),
art. 8, d.lgs. n.
d.lgs. n. 33/2013
33/2013)

'' ''

'' ''

'' ''

'' ''

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
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Annuale

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

'' ''

Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità (laddove adottati)

'' ''

'' ''

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e
Relazione del responsabile
della trasparenza recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15
della corruzione
dicembre di ogni anno)
Provvedimenti adottati
Provvedimenti adottati dall'ANAC e relativi atti di adeguamento
dall'ANAC e relativi atti
in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
di adeguamento
Atti di Accertamento delle Atti di Accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
violazioni
D.lgs n. 39/2013

'' ''

Annuale (ex
art. 1, c. 14, L.
n. 190/2012)

'' ''

Tempestivo

'' ''

'' ''
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Art. 42, c. 1, lett. b),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 42, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 33/2013

Art. 10 c 8 lett. a) d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1 c. 8 l. 190/2012
Art. 43 c. 1 d.lgs. n.
33/2013

Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012
Art. 1 c. 3 l. n. 190/2012
Art. 18 c. 5 d.lgs. n.
39/2013
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ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione
Accesso Civico semplice
deirecapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi
di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso
Accesso Civico generaliz- civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazato
zione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato)
Registro degli Accessi
con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché
del relativo esito con la data della decisione
ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITA' E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche
dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche traCatalogo dei dati e dei me- mite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali
tadati
(www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche
dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso
telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria

Obiettivi di accessibilità

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)

ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati
non previsti da norme di
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche ammilegge si deve procedere
nistrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della noralla anonimizzazione dei
mativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni
dati personali eventualindicate
mente presenti, in virtù di
quanto disposto dall'art. 4,
c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)

RPCT - Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Contolli Interni (U.T.A.C.I.)

Tempestivo

'' ''

'' ''

Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
33/2013
Art. 2 c. 9-bis l. 241/90

Art. 5, c. 2, d.lgs. n.
33/2013
Linee Guida FOIA
dell'ANAC

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. n.
82/2005

Servizio Informatico

Tempestivo

RPCT - Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Contolli Interni (U.T.A.C.I.)

Annuale

Art. 52, c. 1, d.lgs.
82/2005

Servizio Informatico

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

Art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012

RPCT - Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Contolli Interni (U.T.A.C.I.)
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Art. 7-bis, c. 3,d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9, lett f), l. n.
190/2012

