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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  23    del Reg. 
 
del   30.03.2018 

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale della Corruzione 2018-2020 e 
del Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 del Comune di 
Scurcola Marsicana. 

 
  
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 15:20 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
  
 
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Amministrativa 
Ufficio Personale 
 
OGGETTO: Approvazione del Piano triennale della Corruzione 2018-2020 e del Piano Triennale 
della Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 del Comune di Scurcola Marsicana. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

o FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 30.03.2018 Data  30.03.2018 
   Il Responsabile dell’Area Aministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

che la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012  n. 265 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica 
amministrazione” ha previsto alcune misure preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità nelle 
pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la trasparenza ed i 
controlli interni, con espressa previsione dell’adozione annuale da parte dell'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, del piano triennale di 
prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 8);  

 
che il piano triennale di prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze: 
- a)  individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio 
delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

- b)  prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

- c)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 
obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

- d)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 

- e)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione; 

- f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
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Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 777 del 01.02.2018 con cui è stata individuata 
la Dr.ssa Cinzia Gaggiano, Segretario Comunale, quale responsabile per la prevenzione della 
corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012; 

 
Richiamati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, approvato con 

deliberazione di G.C. 10 del 27.02.2015 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-
2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 13.02.2015, il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, approvati 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2015, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.08.2016, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019, approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 26.06.2017; 

 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 redatto dal Responsabile, 

comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020, allegato al presente atto; 
 
Preso atto che non sono pervenute osservazioni nell’ambito della procedura aperta di 

consultazione attivata con avviso prot. n. 727 del 30.01.2018; 
 
Rilevato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 è stato adeguato ai 

nuovi indirizzi e direttive contenuti nel PNA – aggiornamento 2015, in particolare per quel che 
riguarda l’individuazione di nuove aree generali di rischio;   

 
Dato atto che la mappa ricognitiva degli obblighi informativi (All.1 al PTTI) è stata adeguata alle 

prescrizioni di cu all’allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 concernente le “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”, nonché alle 
deliberazioni ANAC n. 241 del 08.03.2017 e n. 382 del 12.04.2017; 

 
Rilevato che con deliberazione n. 12/2014 del 22.1.2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) ha chiarito che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della 
corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta Comunale; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Segretario Comunale 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, comprensivo del Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2018-2020; 

 
2. di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello 

spazio denominato "Amministrazione trasparente"; 
 
3. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                         F.to   Dr.ssa Cinzia Gaggiano  
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COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA  
Provincia dell’Aquila 

 
  

 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2018 - 2020 

articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le  
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  

nella pubblica amministrazione 
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INTRODUZIONE 

 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, disciplinato dalla legge 190/2012, costituisce lo strumento 
attraverso il quale le Amministrazioni devono prevedere, sulla base di una programmazione triennale, azioni e 
interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa. 
Con il termine corruzione, come precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
non ci si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica 
Amministrazione) ma si intende “ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso 
da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. La legge 190/2012 pone 
quindi un’accezione ampia del fenomeno della corruzione e soprattutto si propone di superare un approccio 
meramente repressivo e sanzionatorio di tale fenomeno, promuovendo un sempre più intenso potenziamento 
degli strumenti di prevenzione, dei livelli di efficienza e trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni. 
In questo contesto il Piano triennale di prevenzione, adottato dalla Giunta comunale, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, si propone tali obiettivi e in particolare deve:  
1. individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
2. prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Piano; 
4. monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
5. monitorare i rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Comune stesso; 
6. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori, rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 
Il Comune di Scurcola Marsicana ha adottato il primo piano triennale di prevenzione della corruzione (2014 – 
2016) con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27.02.2014. Ha successivamente approvato il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2015 – 2017 con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 48 del 14.07.2015 e il PTPC 2016 2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 
09.08.2016.            
Costituiscono attuazione del piano le direttive impartite dal Segretario Comunale con note prot. n. 2747 del 
14.04.2014, prot. n. 8407 del 24.11.2014, prot. n. 213 del 12.01.2016 e prot. n. 2062 del 22.03.2016. 
Il PTPC dovrà essere aggiornato ogni anno, tenuto conto dei seguenti fattori: 

・ normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

・ normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’amministrazione; 

・ emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC; 

・ nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA (PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE) 
L’avviso pubblico prot. n. 727 del 30.01.2018, per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità 2018/2020, non ha registrato alcuna proposta e/o 
osservazione da parte di soggetti potenzialmente interessati.  
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1. Processo di adozione del P.T.P.C.  
 
I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:  
 
– l’Autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale), dovrà adottare tutti 

gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare 
dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno;  

– il Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Comunale pro-tempore del Comune nominato 
dal Sindaco con Decreto n.777 in data 01.02.2018) che ha proposto all’organo di indirizzo politico l’adozione 
del presente piano.   

Il suddetto Responsabile inoltre svolge i seguenti compiti:  
 elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da 

sottoporre per l’adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;  

 verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate 
significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione;  

 definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;  

 vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;  

 elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta;  

 svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza ai fini del coordinamento tra il presente Piano 
e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);  

 Sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 
165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale 
anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio 
(articolo 15 D.P.R. 62/2013); 

 
– i Responsabili di uffici e servizi titolari di posizione organizzativa, partecipando al processo di gestione del 

rischio nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:  

 concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

 forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito 
delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del 
rischio medesimo;  

 provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell'ufficio cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater). 
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I Responsabili di uffici e servizi titolari di posizione organizzativa inoltre vigilano sull’applicazione dei codici 
di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.  
 

– il Responsabile della trasparenza, individuato nella figura del Segretario Comunale: 

 svolge le funzioni indicate dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;  

 raccorda la propria attività con quella svolta a titolo di Responsabile della prevenzione della corruzione 
anche ai fini del coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.).  

 
– l’Organismo (Nucleo) di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:  

 partecipano al processo di gestione del rischio;  

 nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla 
prevenzione della corruzione;  

 svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa 
(articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);  

 esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, 
d.lgs. 165/2001);  

 
– l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):  

 svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 
2001);  

 provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 
1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

 opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività 
previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 
– i dipendenti dell’amministrazione:  

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  

 segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all’UPD ed i casi di personale conflitto di interessi; 

  
– i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:  

 osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai 
Codici d comportamento e segnalano le situazioni di illecito. 

 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:  
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– l’A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e 
controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul 
rispetto della normativa in materia di trasparenza. Predispone il PNA;  

– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali 
funzioni di controllo;  

– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di 
indirizzo; 

– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini 
per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; 

– il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e 
come coordinatore della loro attuazione;  

– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia. 
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2. Gestione del rischio 
 
Il processo di gestione del rischio del Comune di Scurcola Marsicana è stato sviluppato, sulla base delle 
indicazioni del PNA, attraverso le seguenti fasi:  

1. analisi del contesto esterno ed interno;  

2. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio 

3. valutazione del rischio;  

4. trattamento del rischio  

 
2.1 Analisi del contesto  
 
Contesto esterno dell’Ente 
Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendiati nelle nove Tabelle di gestione del rischio di cui al 
paragrafo 2.3 di seguito riportato.  
Di seguito sono descritti i passaggi dell’iter procedurale esplicato nelle successive tabelle. 
Il Comune di Scurcola Marsicana è un Comune nella Provincia di L’Aquila, il cui territorio si estende a ridosso e 
a confine dei Comuni di Avezzano, Capistrello, Massa d’Albe, Magliano dei Marsi e Tagliacozzo su una 
superficie di 30,01 Kmq. 
La popolazione residente è pari a 2788 abitanti (alla data del 31/12/2016). Il territorio comunale è 
prevalentemente montano e caratterizzato da una vocazione agricola, turistica e commerciale. Quanto alle 
problematiche in materia di stato dell’ordine e sicurezza del territorio, ai fini della presente analisi appare di 
interesse la lettura della Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata (anno 2014), presentata dal Ministro dell’Interno Alfano al Parlamento in 
data 14.01.2016. Da essa risulta che, in particolare nel territorio della provincia dell’Aquila, pur non registrandosi 
una stabile presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso, è concreto il rischio di infiltrazioni nell’economia 
legale da parte di imprenditori ad esse riconducibili. L’attività finalizzata a prevenire tali infiltrazioni negli 
interventi di ricostruzione postsismica continua ad essere coordinata a livello centrale dal Gruppo Interforze 
Centrale per l’Emergenza e Ricostruzione (G.I.C.E.R.) che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata 
istituita presso la Prefettura - UTG territoriale. Anche nel 2014 sono state monitorate imprese e persone fisiche 
coinvolte a vario titolo negli appalti per la ricostruzione di edifici pubblici e di edifici privati con fondi pubblici 
ed è stata analizzata la posizione di soggetti emersi nel contesto di trasferimenti di proprietà di immobili ubicati 
nei comuni del cratere sismico. Vengono, in particolare, costantemente monitorate, attraverso un 
approfondimento infoinvestigativo, le eventuali ipotesi di connessione tra imprenditori aquilani e soggetti legati 
alla criminalità organizzata di tipo mafioso (’Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra). Le attività investigative 
concluse negli ultimi anni hanno documentato la presenza, soprattutto nella zona meridionale della provincia, di 
soggetti riconducibili a sodalizi della Camorra e siciliani, attivi nel reinvestimento di capitali illeciti nei settori 
commerciale ed immobiliare. In particolare, la presenza di soggetti legati a clan della Camorra è già stata registrata 
nella zona meridionale della provincia, nel territorio dell’Alto Sangro e nella Marsica (Avezzano), dove sono stati 
verificati tentativi di infiltrazione nel tessuto economico attraverso la costituzione di società di capitali intestate a 
prestanome. Si segnala inoltre l’operazione che il 25 giugno 2014 ha permesso di trarre in arresto sette soggetti 
ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita, 
sfruttamento del lavoro emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’attività investigativa ha 
consentito di documentare l’infiltrazione di clan camorristici nel tessuto economico aquilano e nei cantieri della 
ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal terremoto del 2009. Per quanto riguarda il traffico degli 
stupefacenti si evidenzia il coinvolgimento di soggetti campani gravitanti nell’ambito di clan camorristici, che una 
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volta stabilitisi in Abruzzo hanno coinvolto pregiudicati locali per la commercializzazione del narcotico 
approvvigionato nel capoluogo partenopeo. Emergono gli interessi di gruppi di origine calabrese, con riferimento 
al reimpiego dei proventi illegali tramite la compartecipazione in imprese operanti nell’edilizia, funzionali anche 
alla infiltrazione degli appalti per la ricostruzione post-terremoto. Risultano operativi nel territorio anche sodalizi 
criminali di origine autoctona dediti principalmente allo spaccio di stupefacenti, alla gestione del gioco d’azzardo 
e alla consumazione di truffe. Nella Marsica, inoltre si registra l’operatività di sodalizi etnici, in prevalenza 
albanesi e maghrebini, dediti soprattutto al narcotraffico e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, 
partecipati in taluni casi da elementi riconducibili ad organizzazioni locali. Soggetti di etnia “rom” risultano dediti 
prevalentemente alla consumazione di reati concernenti gli stupefacenti. Il fenomeno della prostituzione è 
diffuso prevalentemente nell’area della Marsica ed è esercitata, quasi esclusivamente, da giovani donne, 
provenienti dai Paesi dell’Est europeo, all’interno dei numerosi circoli privati, night-club e discoteche. 
Per quanto riguarda i reati predatori, nel 2014, risultano in diminuzione, rispetto all’anno precedente, i furti, le 
rapine in banca, le truffe e le frodi informatiche. Si registra, invece, un aumento per le rapine e i furti in 
abitazione.  

 
Contesto interno dell’Ente 
Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che 
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, come evidenziato dall’ANAC nella 
determinazione n. 12/2015, tale analisi è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, 
il livello di complessità dell’Ente. 
La struttura organizzativa del Comune di Scurcola Marsicana, disciplinata dal vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi attualmente, è ripartita nelle seguenti aree: 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

AREA 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

AREA TECNICA AREA DI VIGILANZA 

Ufficio Personale 
Ufficio 

Ragioneria 
Ufficio Ambiente Ufficio Polizia Municipale 

Ufficio Servizi 
Amministrativi e 

Demografici 
Ufficio Tributi Ufficio Informatica

Ufficio Attività Socio- 
Assistenziali, 
Scolastiche 

Ufficio 
Rappresentanza 

Organi 
Istituzionali 

Ufficio 
Urbanistica ed 

Edilizia 
 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

 
Ufficio 

Manutenzione 
Patrimonio 

 

  
Ufficio Lavori 

pubblici 
 

  
Centrale Unica di 

Committenza  
 

  
SUAP/Ufficio 
Commercio 
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Le aree sono affidate, con incarico di Responsabile del Servizio, che comporta l’adozione di atti di gestione, al 
personale inquadrato nella categoria D e al Segretario Comunale (Area Amministrativa). Il personale di 
categoria C è invece preposto alla Responsabilità degli Uffici (Responsabilità di Procedimento). 
La dotazione organica è la seguente: 
 

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE 2018 
(Rideterminata ai sensi dell’art. 259, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, nel quadro della procedura di adozione del piano di riequilibrio 

finanziario di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 approvata con deliberazione di G.C. n. 36 del 20.07.2017) 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
(in convenzione con altro Comune e a carico del Comune di Scurcola Marsicana per i 2/3 della spesa) 

SERVIZI UFFICI DOTAZIONE ORGANICA TOTALE

Area Amministrativa 
(Responsabile Segretario 

Comunale) 

Ufficio Servizi Amministrativi e 
Demografici - Personale – Attività 
socio-assistenziali e scolastiche – 

Ufficio relazioni con il Pubblico 
 

Istruttore Amministrativo –  Cat. C – tempo 
pieno 

4,5 

Istruttore Amministrativo – Cat. C – 
part-time 75%* 
Istruttore Amministrativo – Cat. C – part-
time 50%** 
Collaboratore amministrativo – Cat. B.3 – 
tempo pieno 
Istruttore Amministrativo – Cat. C – tempo 
pieno  

  

Area Economico– 
Finanziaria 

Ufficio Ragioneria – Tributi –– Ufficio 
Rappresentanza Organi Istituzionali 

Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D.1 –
tempo pieno (vacante)*** 

3 Istruttore Amministrativo – Cat. C – tempo 
pieno 
Istruttore Amministrativo – Cat. C – tempo 
pieno 

  

Area Vigilanza Ufficio Polizia Municipale 

Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D.1  –
tempo pieno (vacante dal 01.05.2017)***  

2 
Istruttore di Vigilanza – Cat. C – tempo 
pieno 

  

Area Tecnica 

Ufficio urbanistica ed edilizia – 
Manutenzione e Patrimonio – Ambiente 

– Informatica - 
Ufficio Lavori Pubblici – 

Centrale Unica di Committenza – 
Ufficio Commercio/SUAP 

Istruttore Direttivo – Cat. D.1 – tempo 
pieno 

7,45 

Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo pieno 
Istruttore Tecnico – Cat. C – tempo pieno 
Collaboratore professionale manutenzioni 
– Cat. B.3 – tempo pieno 
Esecutore manutenzioni – Cat. B.1 – 
tempo pieno (vacante dal 26.04.2017)***  
Esecutore manutenzioni – Cat. B.1 – part-
time 44,44% (vacante)***  
Operatore – Cat. A – tempo pieno 
Operatore – Cat. A – tempo pieno 

  
 16,95 

 
*     Part-time 75% su richiesta del dipendente, il cui posto è rimasto a tempo pieno nella dotazione;  

**     Posto istituito in dotazione organica a tempo parziale 50%; 
***   Posti vacanti: 1.  Istruttore Direttivo di Vigilanza a tempo pieno Cat. D1; 2. Esecutore Manutenzioni part-time 

16 ore settimanali (44,44%) Cat. B; 3. Esecutore Manutenzioni Cat. B tempo pieno; 4. Istruttore Direttivo 
Contabile – Cat. D.1 – tempo pieno.  
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2.2 Mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio obbligatorie 
L’art 1, comma 9, della legge 190/2012, individua una serie di attività da considerare a più elevato rischio di 
corruzione, come di seguito specificato: 
a. autorizzazione o concessione; 
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di 
selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 
DLgs.50/2016; 
c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.lgs. 
150/2009. 
 
Il Piano nazionale anticorruzione ha successivamente articolato in sottoaree le attività suddette, individuando le 
aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2, di seguito 
elencate: 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del cronoprogramma 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12. Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto 
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C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
 
L'Aggiornamento 2015 del PNA, per contro, ha indicato la necessità di andare oltre queste aree di rischio, tenuto 
conto del fatto che vi sono attività̀ svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia 
e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto 
livello di probabilità̀ di eventi rischiosi. 
Queste aree, insieme a quelle prima definite “obbligatorie”, vengono ora denominate “AREE GENERALI” e 
comprendono anche l’area relativa alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; area relativa alla 
gestione dei controlli, delle verifiche, delle ispezioni e delle sanzioni; area relativa alla gestione di incarichi; area 
relativa alla gestione di affari legali e contenzioso. 
 
In attuazione delle indicazioni formulate dall'Autorità in sede di Aggiornamento 2015 del PNA, pertanto, il 
presente Piano include tra le aree di rischio generali le ulteriori aree espressamente indicate nell’Aggiornamento 
2015 al PNA. 
Oltre alle “aree generali”, però, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far 
emergere aree di rischio specifiche. Già il PNA prevedeva che “sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato 
che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali 
e di contesto”4; dette aree sono ora definite “AREE DI RISCHIO SPECIFICHE”. 
Già nei precedenti Piani triennali l’Amministrazione aveva individuato, in base alle proprie specificità, ulteriori 
aree di rischio, che nell’attuale piano vanno dunque rideterminate sottraendovi quelle aree ora incluse nelle “Aree 
Generali”.  
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La suddetta impostazione ha dato luogo alla definizione delle Tabelle di cui al paragrafo 2.3: le prime otto 
(Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate “AREE 
GENERALI” 

La nona (Tabella I) individua ulteriori ambiti di rischio specifici, le cd. “AREE DI RISCHIO SPECIFICHE”. 
 
Mappatura dei processi 
L’Aggiornamento 2015 del PNA ha posto l’attenzione sulla necessità che tutte le aree di attività dell’Ente (intese 
come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) devono essere 
analizzate ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. 
La stessa ANAC evidenzia, però, che il necessario approccio generale deve essere reso compatibile con situazioni 
di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse 
tecniche adeguate allo svolgimento dell’autoanalisi organizzativa. Le amministrazioni che si trovino in queste 
situazioni possono, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi 
distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca in 
ogni caso l’individuazione di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, 
oltre che verificabili nella loro effettiva realizzazione. 
La mappatura dei processi è stata realizzata a seguito di assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di Ufficio 
negli ultimi due anni.  
I procedimenti oggetto di mappatura sono inclusi all’interno della mappatura dei macro-processi e delle relative 
aree di rischio, “generali” o “specifiche”, cui essi sono riconducibili. 
 
2.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio 
Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

 identificazione dei rischi; 

 analisi dei rischi; 

 ponderazione dei rischi.  

 
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili 
rischi di corruzione. 
I rischi sono identificati, oltre che con l’ausilio della elencazione contenuta nell’allegato n. 3 al Piano Nazionale  
(Elenco esemplificazione rischi), tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, la ricorrenza, la rilevanza, la 
disciplina specifica e la complessità di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca, 
nonché le criticità che potrebbero scaturire, sotto il profilo del rischio, dal mancato rispetto dei vincoli normativi, 
alla luce dei criteri indicati nella Tabella Allegato n. 5 al Piano Nazionale (La valutazione del livello di rischio), 
colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del 
processo, controlli), e colonna destra (impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine) 
prescindendo in questa fase dall’attribuzione del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi 
dell’analisi e della ponderazione). Per espressa previsione del Piano Nazionale allegato n. 1, “un utile contributo 
può essere dato dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali (in particolare, i 
procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni 
irrogate) che hanno interessato l’amministrazione”. 
L’attività di identificazione dei rischi è svolta propriamente nell’ambito della conferenza dei responsabili dei 
servizi, con il coordinamento del responsabile della prevenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera a), della 
legge 190/2012. 
A questa fase si aggiunge, anche in fasi successive in sede di integrazione, lo svolgimento di consultazioni ed il 
coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto 
di vista e la loro esperienza.   
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Le sottoaree C e D sono state esaminate in primo luogo secondo l’elencazione della tipologia di procedimenti 
proposta dal Piano Nazionale e, successivamente, con esemplificazioni di procedimenti ad esse riconducibili. 
Dette esemplificazioni, nonché le attività individuate nella sottoarea I, nel tempo e in sede di aggiornamento 
annuale del piano, saranno integrate con riferimento ad altre specifiche attività procedimentali programmate nel 
triennio dal’Ente. 
 
I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna “esemplificazione rischio” delle successive tabelle 
 
ANALISI DEI RISCHI 
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il 
rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio 
è rappresentato da un valore numerico.  
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I criteri da 
utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al 
P.N.P.C. (“Tabella valutazione del rischio”): 

 Discrezionalità: la probabilità di rischio aumenta se è elevata la discrezionalità (valori da 0 a 5);  

 Rilevanza esterna: la probabilità di rischio aumenta se il processo è direttamente rivolto ad utenti 
esterni al comune (valori da 2 a 5);  

 Complessità del processo: la probabilità di rischio aumenta se il procedimento coinvolge più 
amministrazioni (valori: 1 se “è coinvolta 1 P.A.”, 3 se “coinvolte più di 3 P.A.”, 5 per “più di 5 P.A. 
coinvolte”);  

 Valore economico: la probabilità di rischio aumenta se è considerevole il vantaggio economico verso 
l’esterno (valori: 1 “per rilevanza esclusivamente interna”, 3 per “rilevanza esterna ma di contenuto 
rilievo economico”, 5 per “rilevanza esterna di considerevole rilievo economico”).  

 Frazionabilità del processo: la probabilità di rischio aumenta se il risultato finale è raggiungibile anche 
attraverso più procedimenti (valori da 1 a 5);  

 Controllo: la probabilità di rischio è maggiore se il sistema di controllo vigente non ha impedito il 
concretizzarsi del rischio (valori da 1 a 5).  
 

La media dei valori attribuiti a ciascuna attività/procedimento è la stima della probabilità del rischio di corruzione 
proprio dell’attività/procedimento considerato (valore max 5).  
  
Gli indici di valutazione dell’impatto individuati dall’allegato 5 del PNA sono stati stimati per ciascuna 
attività/procedimento mappato sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’Amministrazione:  

 Impatto organizzativo: l’impatto sull’organizzazione di un episodio di corruzione cresce al crescere del 
numero di personale impiegato nel procedimento/attività considerato in percentuale rispetto al totale del 
personale (fino al 20% del personale: valore 1, fino al 40% del personale: valore 2, fino al 60% del 
personale: valore 3, fino all’80% del personale: valore 4, fino al 100% del personale: valore 5); 

 Impatto economico: valuta la presenza, negli ultimi 5 anni, di sentenza di condanna della Corte dei 
Conti o di risarcimento per danni all’Amministrazione a carico dei dipendenti (se esistono valore 5, se 
non esistono valore 1);  
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 Impatto reputazionale: pubblicazione sui giornali o sui media in generale di articoli relativi ad episodi 
di corruzione che hanno coinvolto l’Ente (valori: 0 per “no”, 1 per “non c’è memoria”, 2 per “sì su 
stampa locale”, 3 per “su stampa nazionale”, 4 per “su stampa locale e nazionale”, 5 per “su stampa 
locale, nazionale ed internazionale”);  

 Impatto sull’immagine: il valore cresce in misura proporzionale alla posizione gerarchica del soggetto 
esposto al rischio. (valori da 1 per “addetto” a 5 per “segretario generale”).  
 

La media finale dei punteggi attribuiti a ciascuno dei suddetti indici determina la stima dell’impatto che, 
moltiplicata per la stima della probabilità esprime il livello di rischio del procedimento/attività considerato. 
 
L’Allegato 5 al P.N.P.C si conclude con il seguente schema di lettura dell’esito della valutazione. 
 
Valori e frequenze della probabilità:  
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
 
Valori e importanza dell’impatto: 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
 
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto): 
 
PONDERAZIONE DEI RISCHI 

 
Per la valutazione complessiva del rischio di ciascun processo/attività (anche in considerazione dei valori estremi, 
vale a dire 0 = nessun rischio, 25 = rischio estremo), il rischio è stato classificato in 5 categorie (trascurabile, 
basso, medio, alto e molto alto) sulla base della seguente valutazione:  
 

 da 0 fino a 2   trascurabile  
da 2,1 fino a 6   basso  

 da 6,1 fino a 12   medio 

 da 12,1 fino a 20 alto 

 da 20,1 fino a 25  molto alto 

 
La  classificazione del rischio non ha dato, per nessuno dei procedimenti/processi mappati, esito rischio alto o 
molto alto. 
 
Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio (la valutazione delle probabilità e 
dell’impatto del rischio è stata effettuata dalla conferenza dei responsabili in data 22.02.2017, come da verbale 
4/2017). 
 
 
A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 
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3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 
 
Servizio 

interessat
o 

Sottoaree di 
rischio 

Processo 
interessato 

Esemplificazione del rischio Valore medio 
della 

probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Tutte le 
Aree 

Reclutamento Espletament
o procedure 
concorsuali 
o di 
selezione. 

Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati”, inosservanza delle 
regole procedurali a garanzia della 
trasparenza e della imparzialità 
della selezione. Incoerenza con le 
necessità dell’Ente. Eccessiva 
discrezionalità della Commissione. 
Incompatibilità componenti 
commissione. 
 

2,50 2,75 

 
 

6,88 
medio 

 

Tutte le 
Aree 

Reclutamento Assunzione 
tramite 
centri 
impiego. 

Previsione 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. 
Incompatibilità componenti 
commissione.  

2,50 2,75 

 
 
 
 

6,88 
medio 

 
 

Tutte le 
Aree 

Reclutamento Mobilità tra 
enti. 

Richiesta titoli di studio o requisiti 
specifici non giustificati dalla 
posizione da ricoprire. Eccessiva 
discrezionalità della Commissione. 
Incompatibilità componenti 
commissione. 

2,67 2,75 

 
 

7,33 
medio 

 

Tutte le 
Aree 

Progressioni di 
carriera 

Progressioni 
orizzontali 

Inosservanza di criteri meritocratici 
e non applicazione della 
metodologia vigente nell’ente sui 
criteri meritocratici. 

1,50 2,75 

 
 

4,13 
basso 

 
Tutte le 
Aree 

Conferimento 
di incarichi di 
collaborazione 

Attribuzione 
incarichi 
occasionali o 
co.co.co. ex 
art.7 D.Lgs. 
n.165/01 

Motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti 
di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 
Incongruità dell'incarico rispetto 
agli obiettivi dell'Amministrazione. 
Incongruità dei titoli e dei requisiti 
richiesti. Assenza di verifica della 
inesistenza o indisponibilità di 
personale interno.  

3,33 2,25 

 
 
 

7,50 
medio 

 
 

 
 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 
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4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del cronoprogramma 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12. Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto 

 
 

Servizio 
interessato 

Sottoaree di rischio Esemplificazione del rischio Valore 
medio della 
probabilità 

Valore 
medio 

dell’impatto 

Valutazione 
Complessiva 
del rischio 

Tutte le 
Aree 

Definizione oggetto 
affidamento 

Alterazione concorrenza a mezzo di 
errata/non funzionale individuazione 
dell’oggetto (inadeguatezza della 
Progettazione e definizione specifiche 
tecniche limitative della concorrenza), 
violazione del divieto di artificioso 
frazionamento. 

3,33 2,25 

 
 

7,50 
medio 

 

Tutte le 
Aree 

Individuazione strumento 
per l’affidamento 

Alterazione della concorrenza; Pregiudizio 
dell'interesse della stazione appaltante 
all'ottenimento delle migliori condizioni 

3,33 2,25 

 
 

7,50 
medio 

 
Tutte le 
Aree 

Requisiti di qualificazione Violazione dei principi di non 
discriminazione e parità di trattamento; 
richiesta di requisiti non congrui al fine di 
favorire un concorrente. 

2,67 2,25 

 
 

6,00 
basso 

 
Tutte le 
Aree 

Requisiti di aggiudicazione Determinazione di criteri di valutazione in 
sede di bando/avviso al fine di favorire un 
concorrente, omesso accertamento di uno 
o più requisiti.  

2,50 2,25 

 
 

5,63 
basso 

 
Tutte le 
Aree 

Valutazione delle offerte Ammissione di offerte tardive o contenute 
in plichi non integri Alterazione integrità 
dei plichi o dei documenti di gara. Ridotta 
imparzialità per rapporti di parentela o 
affinità con gli offerenti. Eccessiva 
discrezionalità della commissione. 
Violazione dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, nel 

3,00 3,25 

 
 

9,75 
medio 
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valutare offerte pervenute. 

Tutte le 
Aree 

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

Alterazione da parte del RUP del sub-
procedimento di valutazione anomalia con 
rischio di aggiudicazione ad offerta viziata 
(istruttoria inadeguata o incompleta).  

3,00 2,75 

 
 

8,25 
medio 

 
Tutte le 
Aree 

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; violazione 
divieto artificioso frazionamento; 
violazione criterio rotazione; abuso di 
deroga a ricorso procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie. 

3,33 2,25 

 
7,50 

medio 
 

Tutte le 
Aree 

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza; violazione divieto 
artificioso frazionamento; abuso di deroga 
a ricorso procedure telematiche di acquisto 
ove necessarie. 

3,67 2,25 

 
 

8,25 
medio 

 
Tutte le 
Aree 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al fine di 
escludere concorrente indesiderati; non 
affidare ad aggiudicatario provvisorio; 
obbligo di corresponsione di indennizzo 
per lesione dell'affidamento 

2,50 2,25 

 
 
 

5,63 
basso 

 

Tutte le 
Aree 

Redazione 
cronoprogramma 

Incongruità dei tempi di esecuzione in 
ragione della natura delle prestazioni; 
Incoerenza dei tempi di esecuzione con le 
necessità della Amministrazione; 
Inadeguatezza/insufficienza delle clausole 
contrattuali a tutela dell'interesse della 
stazione appaltante. 

2,67 2,25 

 
 

6,00 
basso 

 

Tutte le 
Aree 

Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

Varianti non necessarie; Elusione del 
principio dell'evidenza pubblica;  
Pregiudizio dell'interesse della stazione 
appaltante all'ottenimento delle migliori 
condizioni;  
 

2,83 2,25 

 
 

6,38 
medio 

 
Tutte le 
Aree 

Subappalto Autorizzazione illegittima al subappalto; 
mancato rispetto iter art. 118 Codice 
Contratti; rischio che operino ditte 
subappaltatrici non qualificate. 

2,50 2,25 

 
 

5,63 
basso 

 
Tutte le 
Aree 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante 
esecuzione contratto 

Illegittima attribuzione di maggior 
compenso o illegittima attribuzione diretta 
di ulteriori prestazioni durante 
l’effettuazione della prestazione. 

2,67 2,25 

 
 

6,00 
basso 

 
 
 
 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
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3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
Ufficio 

interessato 
Sottoaree di rischio Processo interessato Esemplificazione del rischio 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’an 

Esame dell'istanza e accertamento 
dei presupposti di fatto e di diritto.  

Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo 
dell'istanza; Disparità di trattamento nell'iter delle 
pratiche Mancato rispetto del termine di conclusione 
del procedimento. 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
vincolato 

Accertamento dei presupposti di 
fatto e di diritto previsti dalla 
normativa per la produzione 
dell'effetto ampliativo. 

Falsa/errata rappresentazione della situazione di fatto 
e omesso/ritardato controllo nelle procedure di SCIA 
e DIA. 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’an e a contenuto  
vincolato. 

Accertamento dei presupposti di 
fatto e di diritto 

Rischi costituiti dalla somma dei rischi di  
sottoarea 1 + sottoarea 2 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale   

Attività istruttoria e valutativa in 
ordine al contenuto del 
provvedimento. 
Bilanciamento di interessi 
contrapposti. 

Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni incomplete 
o inadeguate. Mancata esplicitazione del percorso 
logico-giuridico 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
discrezionali nell’an 

Attività istruttoria e valutativa in 
ordine all'adozione del 
provvedimento.  

Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni incomplete 
o inadeguate Disparità di trattamento 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell' "an" e 
nel contenuto. 
 

Attività istruttoria e valutativa in 
ordine all'adozione del 
provvedimento e al contenuto del 
provvedimento. 

I rischi coincidono con quelli indicati per sottoarea 4 e 
Sottoarea 5 con 
 

 
 

Esemplificazioni: 
 

Servizio 
interessato 

Sottoaree di 
rischio 

Processo interessato Esemplificazione 
del rischio 

Valore 
medio della 
probabilità 

Valore 
medio 

dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Area 
Economico 
Finanziaria 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto vincolato 

Controllo Scia attività 
commerciali e 
produttive  

Verifiche falsificate o 
errate  

1,83 
 

2,25 

 
 

4,13 
basso 

 
Area Tecnica Provvedimenti 

amministrativi a 
contenuto vincolato 

Controllo Scia edilizia 
privata 

Verifiche falsificate o 
errate 

1,83 2,25 

 
4,13 

basso 
 

Area Tecnica Provvedimenti 
amministrativi 

Rilascio permessi di 
costruire e concessioni 

Rilascio permesso 
errato o inesatto con 3,00 2,00  
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vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

in materia di edilizia 
privata 

vantaggio per il 
richiedente; Diniego 
illegittimo danno al 
richiedente. Eccessiva 
discrezionalità nel 
rilascio dei titoli 
abilitativi e 
nell’evasione delle 
relative pratiche, al 
fine di favorire 
soggetti determinati. 

 
6,00 

basso 
 

Area Tecnica Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell’an 

Richiesta di 
sdemanializzazione e 
cessione di un tratto di 
strada di uso pubblico 
o area demaniale  

Rilascio 
provvedimento con 
danno per l’Ente e 
vantaggio per il 
richiedente.  

 
3,17 

 
2,25 

 
 

7,13 
medio 

 
Area 
Amministrati
va 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati nell’an e a 
contenuto vincolato 

Rilascio permessi 
circolazione e tagliandi 
vari per diversamente 
abili. 

Alterazione dati 
oggettivi per 
ammissione al 
beneficio. 

2,00 2,25 

 
 

4,50 
basso 

 
Area Tecnica Provvedimenti 

amministrativi 
discrezionali nell’an 
e nel contenuto 

Varianti urbanistiche e 
correlati atti 
convenzionali con i 
privati beneficiari 

Procedimento  svolto 
in modo non corretto  
al fine di procurare 
vantaggio del privato 
con danno per l’Ente 

3,00 2,25 

 
 

6,75 
medio 

 
Area 
Amministrati
va 

Concessioni 
cimiteriali 

Concessioni cimiteriali Mancato rispetto 
dell’ordine 
cronologico ovvero 
assegnazione di aree o 
postazioni a soggetti 
non presenti in 
graduatoria e in 
violazione delle regole 
poste con avviso 
pubblico o dal 
regolamento.  

2,17 2,75 

 
 

5,96 
basso 

 

 
 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario. 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
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Ufficio 

interessato 
Sottoaree di rischio Processo interessato Esemplificazione del rischio 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’an. 

Esame dell'istanza e accertamento dei 
presupposti di fatto e di diritto. 

Alterazione dell'ordine cronologico di arrivo 
dell'istanza; Disparità di trattamento nell'iter 
delle pratiche; Mancato rispetto del termine di 
conclusione del procedimento. 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
vincolato. 

Accertamento dei presupposti di fatto e 
di diritto previsti dalla normativa per la 
produzione dell'effetto ampliativo. 

Falsa/errata rappresentazione della 
situazione di fatto e conseguente attribuzione 
indebita di vantaggio economico 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi vincolati 
nell’an e a contenuto  
vincolato.  

Accertamento dei presupposti di fatto e 
di diritto.  

Rischi costituiti dalla somma dei rischi di  
sottoarea 1 + sottoarea 2. 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi a contenuto 
discrezionale. 

Attività istruttoria e valutativa in ordine 
al contenuto del provvedimento. 
Bilanciamento di interessi contrapposti. 
 

Incompletezza dell'istruttoria. Valutazioni 
incomplete o inadeguate. Mancata esplicitazione 
del percorso logico-giuridico. 
 

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti discrezionali 
nell’an. 

Attività istruttoria e valutativa in ordine 
all'adozione del provvedimento. 
 

Incompletezza dell'istruttoria Valutazioni 
incomplete o inadeguate. Disparità di 
trattamento.  

Tutte le 
Aree 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell' "an" e nel 
contenuto. 
 

Attività istruttoria e valutativa in ordine 
all'adozione del provvedimento e al 
contenuto del provvedimento 
 

I rischi coincidono con quelli indicati per 
Sottoarea 4 e Sottoarea 5 con 
 

 
 
Esemplificazioni: 
 
 

Ufficio 
interessato 

 Attività/Processo Esemplificazione 
del rischio 

Valore medio 
della 

probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Area Tecnica Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato. 

Assegnazione alloggi 
ERP. 

Errato svolgimento 
procedimento ed 
errata 
rappresentazione dei 
fatti  per favorire uno 
o più soggetti, 
omissione controllo 
requisiti. 

2,67 2,25 

 
 

6,00 
basso 

 

Area 
Amministrativa 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an. 

concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
nonché attribuzione 
di vantaggi 
economici di 
qualunque genere in 
materia socio 
assistenziale.  
 

Errato svolgimento 
procedimento per 
favorire uno o più 
soggetti, omissione 
controllo requisiti.  

2,33 2,00 

 
 

4,67 
basso 
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Area 
Amministrativa 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e nel 
contenuto (ad 
esempio 
contributi 
associazioni). 

concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
nonché attribuzione 
di vantaggi 
economici di 
qualunque genere in 
materia culturale 
(associazioni). 
 

Mancato rispetto del 
disciplinare ove 
esistente o errato 
svolgimento del 
procedimento o 
omissione controllo 
requisiti per procurare 
vantaggi a privati. 

2,67 2,75 

 
 

7,33 
medio 

 

Tutte le Aree Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e nel 
contenuto (ad 
esempio 
contributi 
associazioni). 

Concessione di 
contributi e benefici 
economici a privati. 

Mancato rispetto del 
disciplinare ove 
esistente o errato 
svolgimento 
procedimento.  

3,00 2,25 

 
 

6,75 
medio 

 

 
 
E) Area relativa alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.  
 
 

Ufficio 
interessato 

Attività/Processo Esemplificazione del rischio Valore medio 
della 

probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del 

rischio 

Tutte le aree  Accertamenti 
entrate 

Omissione di adempimenti 
necessari all’accertamento (es. 
mancato inoltro di avvisi, 
iscrizioni a ruolo, ecc.). Mancate 
entrate per frode o altri illeciti 
nei rapporti con terzi 

 

2,50 

 

 

2,25 

 

 
 

5,63 
basso 

 

Tutte le aree Riscossione entrate Mancata riscossione diretta di 
tributi e proventi vari. Mancate 
entrate per frode o altri illeciti 
nei rapporti con terzi 

 

2,50 

 

 

2,25 

 

 
 

5,63 
basso 

 
Tutte le aree Fasi 

amministrative e 
contabili di 
gestione delle 
spese 

Illeciti nell'effettuazione delle 
spese. Utilizzo stanziamenti di 
bilancio per finalità diverse da 
quelle di destinazione; 
duplicazione di titoli 
dispesa, emissione di ordinativi 
di spesa senza titolo 
giustificativo, l'emissione di falsi 
mandati di 
pagamento;. 

 

2,50 

 

 

2,25 

 

 
 

5,63 
basso 

 

Tutte le Aree Riconoscimento 
debiti fuori 
bilancio 

Improprio riconoscimento di 
debiti fuori bilancio per 
mancanza di requisiti legali; 
Mancato rispetto dei criteri di 
economicità e produttività (ad 
es. a prezzi inferiori ai valori di 

 

2,83 

 

 

2,25 

 

 
 

6,38 
medio 
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mercato) dei beni e/o adozione 
di procedure irregolari e/o 
scarsamente trasparenti; 

Area tecnica Concessione, 
locazione o 
alienazione beni 
immobili 

Illeciti nella gestione degli 
immobili, specie per quanto 
concerne concessioni e 
comodati, etc.; Parzialità nella 
definizione di canoni o tariffe 
per l’uso di beni comunali, al 
fine di agevolare individui, 
associazioni, organizzazioni o 
gruppi di interesse ai quali il 
soggetto è direttamente o 
indirettamente collegato. 

 

2,67 

 

 

2,25 

 

 
 

6,00 
basso 

 

 
 
F) Area relativa alla gestione dei controlli, delle verifiche, delle ispezioni e delle sanzioni.  
 

Ufficio 
interessato 

Attività/Processo Esemplificazione del rischio Valore medio 
della 

probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del 

rischio 

Tutte le aree  Esecuzione 
controlli, verifiche 
ed 
ispezioni 

Omissione di controlli, ovvero 
boicottaggio degli stessi o, 
ancora, alterazione dei controlli 
per effetto di conflitti di 
interesse tra soggetto 
controllante il soggetto 
controllato;  Controlli inveritieri, 
parziali o superficiali; 

2,67 2,25 

 
 

6,00 
basso 

 

Tutte le aree Elevazione sanzioni Discrezionalità riguardo 
all'applicazione delle sanzioni; 
- Discrezionalità nella 
determinazione della misura 
della sanzione; 
 

2,50 2,25 

 
 

5,63 
basso 

 

Tutte le aree Emissioni 
ordinanze 

Ritardo nell’emissione delle 
ordinanze o omissione 
dell’emissione di ordinanze al 
fine di favorire gli autori delle 
violazioni.  

2,50 2,25 

 
 

5,63 
basso 

 
Tutte le Aree Controlli sul 

pagamento di 
sanzioni e/o 
sull’ottemperanza 
alle ordinanze 
emesse 

- Ingiustificata revoca o 
cancellazione della sanzione; 
Omesso (volontario) controllo 
sull’avvenuto pagamento di 
sanzioni e/o sull’ottemperanza 
ad 
ordinanze emesse 

2,50 2,25 

 
 

5,63 
basso 
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G) Area relativa alla gestione di incarichi 
 

Ufficio 
interessato 

Attività/Processo Esemplificazione del rischio Valore 
medio della 
probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Tutte le aree  Conferimento 
incarichi 

Incarichi fondati su un criterio di 
conoscenza/amicizia/favore personale, 
e non sulla base di un criterio di 
professionalità, di specializzazione, di 
competenza; 
- Incarichi non necessari e conferito al 
solo scopo di creare 
un’opportunità/lavoro/occasione al 
soggetto incaricato; 
- Inosservanza della normativa in tema 
di affidamento di incarichi; 
- Corresponsione di tangenti per 
conferire incarichi; 
- Richiesta e/o accettazione impropria di 
regali, compensi, o altre utilità per 
conferire incarichi 

 

2,67 

 

 

2,25 

 

 
 

6,00 
basso 

 

Tutte le aree Revoca incarichi Revoca ingiustificata per favorire 
incarichi per le motivazioni di cui al 
precedente punto “Conferimento 
incarichi” 

 

2,83 

 

 

2,25 

 

 
 

6,38 
medio 

 

 
 
H) Area relativa alla gestione di affari e contenzioso 
 
 

Ufficio 
interessato 

Attività/Processo Esemplificazione del rischio Valore 
medio della 
probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Area 
Amministrativa  

Conferimenti 
incarichi legali 

Rischio di scelta degli avvocati con 
criterio individuale e personale, sulla 
base di conoscenza/amicizia/favore 
personale, e non sulla base di un 
criterio di professionalità e di 
specializzazione per competenza, etc.; 
- Richiesta e/o accettazione impropria 
di regali, compensi, o altre utilità per 
conferire incarichi legali. 

 

2,83 

 

 

2,75 

 

 
 

7,79 
medio 

 

Tutte le aree Transazioni e 
accordi 
extragiudiziali 

Adesione a proposte di transazione e 
accordi extragiudiziale non fondate su 
reali esigenze di tutela del patrimonio. 
Risarcimenti non dovuti ovvero 
incrementati. 

 

3,17 

 

 

2,25 

 

 
 

7,13 
medio 
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I) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio 
 

Ufficio 
interessato 

Attività/Processo Esemplificazione del 
rischio 

Valore medio 
della 

probabilità 

Valore medio 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del 

rischio 

Area 
Amministrativa 

Diritti di segreteria su 
certificazioni  

Errato svolgimento 
procedimento per favorire 
uno o più soggetti, 
omissione controllo 
requisiti. 

1,67 1,50 

 
 

2,50 
basso 

 
Area Tecnica Espropriazioni per pubblica 

utilità 
Alterazione del 
procedimento 
espropriativo, in 
particolare nelle 
valutazioni,   per attribuire 
vantaggi a privati 

2,50 2,25 

 
5,63 

basso 
 

Area Tecnica Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
generale  
 

La mancanza di chiare e 
specifiche indicazioni 
preliminari, da parte degli 
organi politici, sugli  
obiettivi delle politiche di 
sviluppo territoriale alla cui 
concretizzazione le soluzioni 
tecniche devono  
essere finalizzate, può impedire 
una trasparente verifica della 
corrispondenza tra le soluzioni 
tecniche adottate e le scelte 
politiche ad esse sottese, non 
rendendo evidenti gli interessi 
pubblici che  effettivamente si 
intendono privilegiare. 
Nella fase di pubblicazione del 
piano e della raccolta delle 
osservazioni possono 
verificarsi asimmetrie 
informative, grazie alle quali 
gruppi di interessi o privati 
proprietari “oppositori” 
vengono agevolati nella 
conoscenza e interpretazione 
dell’effettivo contenuto del 
piano adottato, con la 
possibilità di orientare e 
condizionare  le scelte 
dall’esterno.  

3,33 2,25 

 
 

7,50 
medio 

 

Area Tecnica  Provvedimenti di 
pianificazione urbanistica 
attuativa  

Il principale evento rischioso è 
quello della mancata  coerenza 
con il piano generale (e con la 
legge), che si traduce in uso 
improprio del suolo e delle 
risorse naturali. 
Ulteriori rischi già esaminati 
per le fasi di pubblicazione, 
decisione  delle osservazioni e 
approvazione dei piani 
urbanistici generali. non 
corretta, non adeguata o non 
aggiornata commisurazione 
degli  “oneri” dovuti, in difetto 
o in eccesso, rispetto 
all’intervento edilizio da 
realizzare, al fine di favorire 
eventuali soggetti interessati. 

3,33 2,25 
 

7,50 
medio 



 
G:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2018\Delibera G.C. n. 23.doc Pagina 29 di 64

 
 

errata determinazione della 
quantità di aree da cedere 
(inferiore a quella dovuta ai 
sensi della legge o degli 
strumenti urbanistici 
sovraordinati); individuazione 
di aree da cedere di minor 
pregio o di poco interesse per 
la collettività. 
  
 
 

 
 
2.4 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi (trattamento del rischio) 
 
La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di apposite 
misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione 
connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 
Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” (discendenti obbligatoriamente dalla legge o da 
altre fonti normative) e “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da 
ciascuna amministrazione. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della 
prevenzione con il coinvolgimento dei responsabili dei servizi competenti per area. 
Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di 
prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai 
medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. 
 
Regole generali da seguire nella predisposizione degli atti quali misure di prevenzione:  

1. rispettare l’ordine cronologico di protocollazione dell’istanza; 

2. redigere gli atti in modo semplice e comprensibile; 

3. rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

4. distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dell’adozione dell’atto finale, in modo tale che 
per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’Istruttore proponente e il Responsabile 
del Servizio, ove possibile; 

5. Rispettare il principio di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 1 legge 190/2012, 
secondo cui il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 

6. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di 
discrezionalità amministrativa o tecnica motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto 
più diffuso quanto è ampia la sfera della discrezionalità; 

7. Monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con il Comune, inserendo apposite frasi negli atti 
finali dei procedimenti amministrativi che attengono alle cinque categorie di attività a rischio corruzione 
individuate dalla legge 190/2012; è necessario pertanto dare atto di tale monitoraggio inserendo nel testo 
dei provvedimenti frasi standard del tipo: “di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
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dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non 
sussistendone”; 

8. Rispetto delle previsioni del codice di comportamento;  

9. Rispetto del principio della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;  

10. Utilizzo  dei risultati del Rapporto sui  controlli interni – atti amministrativi‐per il miglioramento 
continuo dell'azione amministrativa (con apposite riunioni di confronto in Conferenza dei Responsabili); 

11. L’Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è individuato quale apposito ufficio per la cura del rapporto 
con le associazioni e le categorie di utenti esterni, in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla 
prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti, 
ai sensi della lettera K) dell’allegato 4 al Piano nazionale anticorruzione. Ciò avviene utilizzando tutti i 
canali di comunicazione possibili, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Piano. L’Ufficio 
provvederà alla predisposizione di apposita modulistica per agevolare la raccolta di suggerimenti e 
segnalazioni da parte degli interessati. 
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A) Area acquisizione e progressione del personale 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di 
assunzione, compresi artt. 90 e 110 del 267/00; Programmazione delle 
assunzioni in funzione delle politiche e degli obiettivi dell’Ente.  
 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Composizione delle commissioni di concorso conformi a quanto 
previsto dalle disposizione di legge e di regolamento. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione 
di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 c.p.c. e in 
ordine all'insussistenza di cause ostative ai sensi dell’art. 35 bis del 
d.lgs. 165/2001; verifica delle dichiarazioni sull’assenza di cause 
ostative. Determinazione dei criteri di valutazione da parte della 
commissione in apposito verbale precedente all’espletamento delle 
prove e comunicazione degli stessi ai candidati, prima dell’inizio 
delle prove.  

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Commissari 

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di approvazione della 
graduatoria, da parte del responsabile del servizio, in merito 
all’assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
servizio. 

Rispetto della normativa e del regolamento interno in merito 
all’attribuzione di incarichi ex art 7 D.Lgs. n. 165/2001: motivazione 
degli incarichi diretti, verifica in conferenza dei Responsabili 
dell'inesistenza o indisponibilità all'interno dell'Ente della 
professionalità ricercata, motivazione dei requisiti richiesti. 

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 
e inseriti nel Programma triennale.  

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Come da 
d.lgs. 
n.33/2013 

Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del 
provvedimento. 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

 
 
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 



 
G:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2018\Delibera G.C. n. 23.doc Pagina 32 di 64

 
 

 
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente 
oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di 
completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle 
somme liquidate, mediante utilizzo, ai fini dell’art. 23 del d.lgs. 
33/2013 delle informazioni richieste dall’AVCP ai sensi dell’art. 1, 
comma 32, della legge 190. 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 
ed aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi 

semestrale 
 

Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni 
di cui al punto precedente in tabelle riassuntive scaricabili in 
formato aperto e trasmissione delle stesse all’AVCP 

Aumento delle possibilità di 
scoprire eventi corruttivi 

31 gennaio 
di ogni anno 

Responsabili dei 
servizi  

Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato elettronico 
regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizioni di 
forniture e servizi sottosoglia comunitaria: accurata motivazione 
in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto. 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera D.Lgs. 50/2016 applicazione del criterio della rotazione e 
rispetto dei vincoli in materia di affidamenti diretti, limitandone il 
ricorso ai casi ammessi dalle leggi. Puntuale motivazione 
dell’eventuale frazionamento. Adeguata motivazione secondo le 
indicazioni delle linee guida ANAC. 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione 
diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e garanzia 
del confronto concorrenziale, definendo requisiti di 
partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed 
adeguati (Completezza/adeguatezza della Progettazione; 
Specifiche tecniche adeguate all'oggetto dell'appalto). 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Accertamento insussistenza cause ostative alla stipulazione del 
contratto. Divieto di stipulazione del contratto con impresa che 
ha instaurato rapporto di lavoro con ex dipendente titolare di 
funzioni autoritative o negoziali esercitate nei confronti 
dell'impresa (si veda paragrafo 6.6). 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi.  Creazione di 
contesto non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Adozione e diffusione di check-list sui dati da accertare in sede di 
aggiudicazione. 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Adempimenti commissioni di gara: Individuazione del soggetto 
incaricato della custodia degli atti di gara; sigla dei componenti 
della Commissione su ogni foglio dell'offerta tecnica ed 
economica; Autodichiarazione insussistenza cause ostative o di 
incompatibilità. Motivazione dei punteggi attribuiti in sede di 
valutazione dell’offerta, in caso di mancata previsione di sub pesi 
o sub punteggi nel bando o disciplinare.  

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Commissari 

Puntuale motivazione delle ragioni di fatto che determinano la 
nuova decisione, nelle ipotesi di esercizio dei poteri d autotutela 
(revoca del bando o aggiudicazione).  

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Rafforzamento delle funzioni programmatorie e di controllo di 
gestione; Redazione clausole-tipo da inserire nei contratti per i 
tempi di adempimento. 
 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Puntuale motivazione con esplicitazione dei presupposti di fatto 
che hanno determinato la necessità della variante.  

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di 
proroga e rinnovo contrattuale.  

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Puntuale verifica del contratto di subappalto, della sua 
esecuzione e dei requisiti delle imprese ausiliarie. Rispetto 
adempimenti di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

Riduzione delle possibilità 
di manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n. 
33/2013 e inseriti nel Programma triennale  

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 
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Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del 
provvedimento, in particolare con riferimento alle linee guida 
ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016. 

Aumento delle possibilità di 
scoprire eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

 Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell’amministrazione, in modo da 
realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione, anche al fine di uniformare 
comportamenti organizzativi sulla base di modelli controllati e condivisi. 

 
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il 
destinatario. 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs. n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale  

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da D. Lgs. 
n.33/2013 

Responsabile del 
Servizio e responsabile 
dell’Ufficio 

Adozione di avvisi pubblici e criteri predeterminati per 
le concessioni cimiteriali e definizione del prezzo da 
parte dell’amministrazione. 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabile del 
servizio  

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione 
del provvedimento, garanzia di partecipazione al 
procedimento. 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e responsabile 
dell’Ufficio 

Revisione dei termini di conclusione dei procedimenti 
Monitoraggio del ritardo in caso di mancato rispetto del 
termine di conclusione del procedimento. 
 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata. 
Revisione termini 
procedimenti 
31.12.2016 

Responsabili dei servizi 

Sistematicità e rispetto dei termini del controllo su DIA 
o SCIA 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Responsabile del 
Servizio e responsabile 
dell’Ufficio 

Verbalizzazione delle operazioni di controllo a 
campione 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Responsabile del 
Servizio e responsabile 
dell’Ufficio 
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Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

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

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni 
ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Verbalizzazione delle operazioni di controllo a campione. Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Rispetto del Regolamento Contributi dell’Ente. Valorizzazione 
dell’attività decisionale dell’assistente sociale. Per le associazioni 
culturali la concessione del contributo è sempre subordinata alla 
rendicontazione delle attività culturali svolte e alla presentazione di 
idonea documentazione fiscale, comprovante la spesa sostenuta per 
la manifestazione o iniziativa patrocinata dall’Ente. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 
e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano) 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del 
provvedimento  

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del 
Servizio e 
responsabile 
dell’Ufficio 

 
 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 
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 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

 
E) Area relativa alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Progressiva revisione dei Regolamenti interni dell’Ente al 
fine del relativo aggiornamento alle sopravvenute 
disposizioni legislative in materia e per oggettivizzare 
quanto più possibile le relative procedure 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Tempistica di 
attuazione: 
Dicembre 2018 

Responsabili dei servizi 
ciascuno per la propria 
competenza. 

Utilizzo di criteri oggettivi per l’attivazione ed evasione 
delle pratiche, rispetto delle previsioni regolamentari (ad 
es: Tributi, Usi Civici..). 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili dei servizi 

Adeguata motivazione in ordine alla riconoscibilità del 
debito fuori bilancio. Redazione relazione esplicativa da 
parte del Responsabile del servizio.  

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabili dei servizi 

Predeterminazione di canoni e tariffe per l’utilizzo di 
beni comunali. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di eventi 
corruttivi 

Come da 
programmi 
dell’Ente 

Responsabile del 
servizio Area Tecnica 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 
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F) Area relativa alla gestione dei controlli, delle verifiche, delle ispezioni e delle sanzioni  
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Utilizzo di criteri oggettivi per l’attivazione ed evasione 
delle pratiche. 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Verifica del rispetto delle norme di legge in ordine 
all'applicazione delle sanzioni. 

Riduzione delle possibilità di 
manifestazione di eventi corruttivi 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Puntuale motivazione delle ragioni che abbiano 
determinato la revoca o la cancellazione della sanzione 

Riduzione delle possibilità di 
manifestazione di eventi corruttivi 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Intensificazione delle verifiche e dei controlli sul 
pagamento delle sanzioni e/o sull’osservanza delle 
ordinanze emesse. 

Riduzione delle possibilità di 
manifestazione di eventi corruttivi 

Immediata Responsabili del 
servizio  

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

 
G) Area relativa alla gestione di incarichi 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Adeguata motivazione in ordine alla necessità del 
conferimento e/o alla revoca degli incarichi 

Creazione di contesto non favorevole 
alla corruzione 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

Rispetto tassativo del Regolamento incarichi. Riduzione delle possibilità di 
manifestazione di eventi corruttivi 

Immediata Responsabili dei 
servizi  

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 
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H) Area relativa alla gestione di affari e contenzioso 
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Osservanza del principio di rotazione degli incarichi, 
compatibilmente con il principio di economicità e di 
professionalità. 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Responsabile del servizio 
Area amministrativa   

Predisposizione e sottoscrizione di apposito 
disciplinare.  

Aumento delle possibilità di 
scoprire eventi corruttivi 

Immediata Responsabile del servizio 
Area amministrativa   

Riferimento ai minimi tariffari nella definizione del 
corrispettivo 

Riduzione delle possibilità di 
manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabile  del servizio 
Area amministrativa   

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

 
I) Altre attività soggette a rischio 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 e 
inseriti nel Programma triennale  

Creazione di 
contesto non 
favorevole alla 
corruzione 

Come da D. 
Lgs. 
n.33/2013 

Responsabili 
dei servizi  

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del 
provvedimento  

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili 
dei servizi  

Rispetto tassativo del Regolamento Tributi e del regolamento 
Patrimonio ed usi civici.  

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili 
dei servizi  

Strumenti urbanistici generali.  Anteriormente all’avvio del processo di 
elaborazione del piano, individuazione da parte dell'organo politico 
competente degli obiettivi generali del piano e l’elaborazione di criteri 
generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte 
pianificatorie. Ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la 
popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini 
sin dalla fase di redazione del piano, attraverso strumenti da 
configurarsi in analogia, ad esempio, a quello dell’udienza pubblica. 
Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni 
fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso 
l’elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio 
non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini. 
Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno 
utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Come da 
programmi 
dell’Ente 

Responsabile 
del servizio  
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motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni 
che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli 
impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.  
Piani attuativi d’iniziativa privata. Valorizzazione dell’efficacia 
prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale 
definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase 
attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La chiarezza di tali 
indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da 
parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri 
edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma 
anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche. Incontri 
preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i 
rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi 
generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore. La richiesta 
della presentazione di un programma economico finanziario relativo 
sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da 
realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità 
dell’intero programma di interventi, ma anche l’adeguatezza degli 
oneri. economici posti in capo agli operatori. Assegnazione della 
mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello 
che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione. 
Individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi 
la corretta quantificazione e individuazione delle aree. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi 

Come da 
programmi 
dell’Ente 

Responsabile 
del servizio  

 
 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
 

 Attività di controllo preventivo posto in essere tramite apposizione del parere di regolarità tecnica di cui agli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL da parte del competente Responsabile di servizio; 

 Attività di controllo del segretario comunale (controllo successivo di regolarità amministrativa) avente ad 
oggetto la verifica l’applicazione delle disposizioni del Piano per gli aspetti concernenti l’adozione degli atti di 
gestione o comunque soggetti a controllo.  

 Monitoraggio da parte dei Responsabili referenti, oggetto di relazione in sede di referto finale del controllo 
interno (si veda capitolo paragrafo 6.9 su attività ispettive); 

 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Responsabili di posizione organizzativa, per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 
gestionali; 

 Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione; 

 
3. Codice di comportamento 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, del D.P.R. 
n.62/2013, con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 27.12.2013 il Comune di Scurcola Marsicana  
ha adottato, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo 
(Nucleo) di Valutazione, un proprio Codice di comportamento che forma parte integrante del presente Piano. 
Le norme contenute nel Codice di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”. 
Copia del codice a tutti i dipendenti in servizio e consegnato ai nuovi assunti al momento della sottoscrizione 
del contratto di lavoro. Il codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le 
norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, 
per tal via, indirizzano l’azione amministrativa.  
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4. Programma triennale sulla trasparenza ed integrità

 
Il programma triennale sulla trasparenza ed integrità fa parte integrante del presente Piano triennale sulla 
prevenzione della corruzione. 
Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal programma triennale per la 
trasparenza ed integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei 
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale della trasparenza e 
integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le informazioni 
necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute. In ogni caso il Responsabile della 
trasparenza fornisce ogni supporto ed assistenza utile al fine di applicare efficacemente i contenuti del 
Programma triennale sulla trasparenza. 
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un 
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
Il dipendente segnala al responsabile dell’ufficio le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione 
delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza. 
Questo Comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 26.06.2017 ha approvato il Piano Triennale 
per la Trasparenza e l'Integrità 2017 - 2019.  
Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella legge 
n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative, dell’allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 
concernente le “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”, nonché della deliberazione ANAC n. 241 
del 08.03.2017 e della deliberazione ANAC n. 382 del 12.04.2017. 
Il Responsabile della Trasparenza di questo Comune è il Segretario Comunale ed è stato nominato con Decreto 
del Sindaco n. 777 del 01.02.2018. 
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5. Formazione del personale 

 
La legge 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” e il D.P.R. 62/2012 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” prevedono puntuali obblighi 
formativi nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazioni al fine sia di ridurre i rischi di eventi 
corruttivi, sia per diffondere la conoscenza del nuovo Codice di comportamento. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi dei responsabili di area individua, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili, i corsi o le giornate di formazione secondo una metodologia che sia nel contempo 
normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico. 
La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli: 
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; 
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai funzionari responsabili di posizione 
organizzativa addetti alle aree a rischio, nonché ai vice responsabili. 
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presente 
il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. 
 
 
Piano della formazione anno 2018 
 
 
 Ambito Contenuto 

1 
Formazione specifica nell’ambito della 
disciplina anticorruzione 

Partecipazione a corsi (almeno un appuntamento) rivolti in 
particolare al personale amministrativo per tener conto delle 
principali novità in materia. 

2 Formazione interna seminariale 
Seminari informali gestiti direttamente dal segretario comunale  o 
dai Responsabili dei servizi, rivolti ad approfondire specifiche 
tematiche 

3 Formazione interna scritta 
Mediante circolari e altri strumenti, il Segretario Comunale e in 
responsabili apicali provvedono a fornire aggiornamenti normativi 
alla generalità del personale o a specifiche professionalità 

4 
Autoformazione in sede di ufficio di 
direzione 

La conferenza dei Responsabili dei servizi, che riunisce il segretario 
comunale e i responsabili apicali dedica parte del tempo delle 
riunioni periodiche all’aggiornamento normativo. La conferenza 
favorirà in particolare la diffusione degli orientamenti 
giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione 
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, 
orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai 
responsabili anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare 
all’approfondimento; farà attenzione specifica ad evitare l’insorgere 
di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta 
in volta applicabile; favorirà la diffusione di valori etici, mediante 
l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati. 
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6. Altre iniziative 
 
6.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale 
Non risulta possibile procedere alla rotazione del personale prevista dalla lettera b) del comma 10, dell’art. 1 della 
legge 190/2012, poiché ciò non appare compatibile con le dimensioni dell’Ente e della sua organizzazione, oltre 
che con la disponibilità complessiva di personale e delle sue competenze, considerata la prioritaria esigenza di 
garantire la corrispondenza tra le funzioni da svolgere e le professionalità possedute. 
 
6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la 
pubblicità e la rotazione 
L’art. 209 del D.lgs. 50/2016 testualmente dispone:  
« 1.Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di 
progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 
possono essere deferite ad arbitri…. 
2.La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il 
contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è 
inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in 
ogni caso il compromesso.  
3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le 
procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della 
amministrazione aggiudicatrice.  
 
 Inoltre, occorre tenere in debita considerazione i seguenti commi sempre dell’art. 209 del d.lgs. 50/2016:  
4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210. Ciascuna delle parti, 
nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di 
provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è 
nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 del citato articolo 211, in 
possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.  
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto 
dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra 
due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra 
una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i 
dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione 
dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo.  
 
Nel sito istituzionale dell’amministrazione comunale, nella home page, verrà data immediata pubblicità della 
persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l’amministrazione stessa. Tale avviso 
pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del 
principio di rotazione. In sede di selezione degli arbitri si applicano i divieti di cui al comma 6, a pena di nullità 
(comma 7). 
 
6.3 Adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di 
autorizzazione di incarichi esterni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2011 
Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile degli uffici  e dei servizi o 
del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento 
dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.  



 
G:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2018\Delibera G.C. n. 23.doc Pagina 42 di 64

 
 

Il Comune di Scurcola Marsicana, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2014 ha adottato il 
“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI 
ESTERNI DA PARTE DEI DIPENDENTI” ispirato ai seguenti principi: 

 in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto 
dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di 
conflitto di interesse, anche quelli potenziali; 

 il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi 
gratuiti (art. 53, c. 12); 

 gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche quelli a titolo gratuito, dovranno essere 
comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni;  

 in caso di svolgimento di incarico non autorizzato, 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 
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente 
pubblico indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della 
Corte dei Conti. 

In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, 
comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, l’amministrazione valuta tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli 
potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo 
presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità di 
arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; in ogni 
caso l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita 
professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere 
ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.  
 
6.4 Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause 
ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190” ha disciplinato: 
a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione 
organizzativa in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 
b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili 
di posizione organizzativa; 
c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa 
per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 
In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 
contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 
– incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni; 
– incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del già citato 
D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti 
incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni. 
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La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene 
esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si palesassero nel corso del rapporto, il 
responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale previo 
contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 
Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni 
dirigenziali. 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia 
dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve 
effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la 
legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 
del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). 
Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui 
l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul 
sito dell’amministrazione comunale.  Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013 la dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
 
6.5 Criteri per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e 
dell’assegnazione ad uffici. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46, della 
L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di 
eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle 
seguenti circostanze: 
a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso; 
b) all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile 
di posizione organizzativa o di direttore generale;  
c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 
indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 
d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 
L’accertamento dovrà avvenire: 
– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della 
pratica; 
– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 
39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di 
cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs. 
Alcuni aspetti rilevanti: 
– in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i 
delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora 
passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale); 
– la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o 
l’esercizio delle funzioni direttive; pertanto l’ambito soggettivo della norma riguarda i funzionari responsabili di 
posizione organizzativa; 
– la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di 
assoluzione anche non definitiva. 
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Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra 
indicati, l’amministrazione: 
– si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 
– applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013; 
– provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzione 
effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad 
altro ufficio.   
 
6.6 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 
seguito della cessazione del rapporto 
L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1 della 
L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: 

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed 
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.» 

 

I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione comunale 
hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che 
hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, 
funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento). 
Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive: 
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività 
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto 
nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente; 
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita 
la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa 
la situazione di cui al punto precedente; 
d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 
emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
6.7 Adozione di misure per la tutela del whistleblower  
L’art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, così come aggiunto dall’art. 51 della legge n. 190/2012 prevede: 
 

«1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, 
sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata 
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di 
competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nelle 
quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni.». 
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Pertanto, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 
a) deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; Il responsabile dovrà valutare se sono 
presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 
– al funzionario responsabile di posizione organizzativa sovraordinato al dipendente che ha operato la 
discriminazione; il funzionario responsabile di posizione organizzativa valuta tempestivamente 
l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti 
negativi  della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 
– all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; L’U.P.D. per i procedimenti di propria competenza, valuta la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione; 
– all’Ispettorato della Funzione Pubblica che dovrà valutare l’opportunità/necessità di avviare un’ispezione  
per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 
b) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o alle 
R.S.U. che devono riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la 
segnalazione non è stata fatta dal responsabile della prevenzione; 
c) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il Presidente del 
C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della Funzione Pubblica se la segnalazione 
non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 
d) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell’amministrazione per ottenere: 
– un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il 
ripristino immediato della situazione precedente; 
– il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 
 
6.8 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti  
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano sui 
propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie 
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica in sede di esercizio dei controlli 
preventivo e successivo di regolarità amministrativa.  
I dipendenti e/o i Responsabili di posizione organizzativa relazionano, in sede di predisposizione del report di 
cui al paragrafo successivo, sul rispetto dei tempi procedimentali e su qualsiasi altra anomalia accertata, 
utilizzando una griglia dove saranno indicate le seguenti voci:  
 

Denominazione e 
oggetto del 

procedimento 

Struttura 
organizzativa 
competente 

Responsabile 
del 

procedimento 

Termine (legale o 
regolamentare) di 
conclusione del 
procedimento 

Termine di 
conclusione 

effettivo 

Motivazioni 
del ritardo 

… … … … … … 
 
6.9  Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 
Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l’attività del Responsabile della 
prevenzione della corruzione è affiancata dall’attività dei responsabili dei servizi, individuati quali referenti ai 
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sensi delle disposizioni del Piano Nazionale,  cui sono affidati poteri propositivi e di controllo, e sono attribuiti 
obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.  
I Responsabili dei servizi provvederanno alla predisposizione di report, ognuno per la propria area di 
appartenenza. La consegna o l’invio tramite il sistema intranet interno all’amministrazione dovrà avvenire, 
improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. Il rispetto del suddetto termine tassativo consente al 
responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web 
dell’amministrazione e da trasmettere alla Giunta comunale, entro il 15 dicembre di ogni anno, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012. 
Qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, 
quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta.  
Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano 
Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull’efficacia delle previsioni del P.T.P.C e le eventuali 
proposte di modifica.  
 
Le responsabilità 
A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della 
prevenzione della corruzione.  
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 190/2012:  

‐ al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure 
per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale”;  

‐ al comma 12 prevede che, in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, 
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo 
provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della 
corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso, nonché di aver osservato 
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1;  

‐ al comma 14, individua inoltre un’ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime 
circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.  

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei 
responsabili degli uffici e servizi titolari di P.O. con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di 
trasparenza. In particolare:  

‐ l’articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, 
da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione 
degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va 
valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali 
ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei 
responsabili del servizio.  

‐ l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che “l'inadempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono 
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili”.  
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La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.  
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da 
tutti i dipendenti.  
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei dipendenti 
dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”. 
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PREMESSA 
 

Le recenti modifiche normative nell‘ambito del progetto di riforma della Pubblica 
Amministrazione hanno obbligato gli Enti Locali a rivedere e riorganizzare i propri assetti 
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed 
economica, ma anche più adeguata ai bisogni di partecipazione della comunità. 
La trasparenza è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 
marzo 2003, n. 33, che la definisce "accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse 
pubbliche". 
Il predetto decreto, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”, 
è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 
190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”.  
Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a 
partire da quelli oggetto del D.Lgs. n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico 
utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato. 
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, pertanto, livello essenziale di 
prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di 
prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei 
principi previsti dalla normativa nazionale e internazionale. 
Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità 
e cattiva amministrazione. 
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo 
coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono, però, precisi doveri posti 
in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla comunità la totalità delle 
informazioni su organizzazione e attività erogate. 
Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce, infatti, il diritto di accesso civico, sancendo il 
principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 
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amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di 
chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. 
Il decreto, tra l'altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali 
l’obbligo di predisporre il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità”, da 
aggiornarsi annualmente per individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a garantire: 

 un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 
Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 

Il programma contiene: 
a) gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 

b) le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità  e 
della legalità; 

c) gli ”stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 

d) i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle 
modalità; 

e) dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce, quindi, uno degli 

elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni 

pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di prevenzione della 

corruzione. 

Le amministrazioni devono rendere pubblici i propri obiettivi, costruiti in relazione alle 

effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, possono valutare se, come, quando e con 

quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende 

poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. 

È, quindi, il concetto stesso di performance  che richiede l’implementazione di un sistema 

volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell‘agire delle amministrazioni. 

Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono collegate, sotto 

l'indirizzo del Responsabile della Trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

A tal fine, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità assume un ruolo 

fondamentale nella costruzione e realizzazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. 

Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono 

formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa 

dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli 
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analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, pertanto, un’area strategica di 

ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e 

individuali. 

Questo documento, redatto ai sensi dell‘art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee 

guida elaborate dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), indica le principali 

azioni e linee di intervento che il Comune intende seguire nell’arco del triennio 2018-2020 

in tema di trasparenza. 
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PARTE I – Introduzione 

1.1 – Organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

LE FUNZIONI DEL COMUNE 

 

Le funzioni del Comune sono quelle individuate, da ultimo, dal D.L. n. 78 del 2010, convertito 
con legge n. 122 del 2010, nel teso modificato e integrato dal D.L. n. 95 del 2012, convertito con 
Legge n. 135 del 2012 ovvero: 

a) organizzazione  generale  dell'amministrazione,  gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse  generale  di ambito  comunale,  ivi  compresi  i  
servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,  avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti  
urbani  e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione  e   gestione   del  sistema  locale  dei  servizi sociali   ed   erogazione   delle  
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione; 

h) edilizia  scolastica  per  la  parte  non attribuita alla competenza delle province,  
organizzazione  e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di  servizi  anagrafici  
nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. 

l-bis) i servizi in materia statistica. 
 
Il Comune svolge in forma associata le funzioni di cui alle lettere c), g) ed e)  
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 La struttura organizzativa dell’ente si articola nelle seguenti Aree/Servizi funzionali: 

- Area Amministrativa; 

- Area Vigilanza 

- Area Finanziaria  

- Area Tecnica  
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L’organigramma completo del Comune viene pubblicato sul sito web istituzionale all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-

sezione di 2° livello “Organizzazione” – “Organigramma” . 

In ottemperanza all'articolo 13 comma 1 lettere b), c), d) del D.Lgs. n. 33/2013, nella suddetta 

sezione “Organizzazione” alla voce “Articolazione degli Uffici” del sito web sono altresì pubblicati 

i nominativi dei Responsabili degli uffici, relativi recapiti di telefono e di posta elettronica, nonché 

gli orari di ufficio e di apertura al pubblico per ciascun ufficio. 

IL RESPONSABILE TRASPARENZA 

 

Il Segretario Comunale, già Responsabile della prevenzione della corruzione è Responsabile della 

trasparenza, nonché Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti. 

 

         STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Tra gli strumenti di programmazione assumono particolare rilevanza il DUP (Documento 

Unico di Programmazione, il Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento, e il Piano 

esecutivo di gestione che, per i Comuni, assolve anche alle funzioni di Piano della 

Performance. Anche per l’anno 2018 saranno previsti nel PEG specifici obiettivi di attuazione 

del piano anticorruzione e della trasparenza. 

ORGANISMI DI CONTROLLO 

 

Gli organismi di controllo attivi all’interno dell’ente sono il Nucleo di valutazione, il servizio 

finanziario preposto al controllo di gestione e il Segretario Comunale per la direzione e 

coordinamento del controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti.  

La disciplina dei controlli interni è contenuta in appositi regolamenti comunali, di cui è prevista la 

pubblicazione sul sito web dell’ente nel link “Amministrazione Trasparente”. 

 

PARTE II – Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 

2.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità 

 
La trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell’amministrazione e 
viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi Responsabili di posizione organizzativa. 
Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso la 
Conferenza dei Responsabili, coordinata dal Responsabile della trasparenza. 
I Responsabili di P.O. devono attuare ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle 
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informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le 
fasi di aggiornamento stabilite dal presente programma o che verranno decise dal Responsabile della 
Trasparenza. 
Il Responsabile della trasparenza provvede ad aggiornare annualmente il presente Programma, 
anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte nella Conferenza dei Responsabili. Egli svolge 
un’azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell’amministrazione. 
La verifica dell’attuazione degli adempimenti, previsti dal D.Lgs. 33/2013, spetta al Nucleo di 
valutazione al quale le norme vigenti assegnano il compito di verificare la pubblicazione, 
l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato da pubblicare. 
 
2.2.  Il collegamento con il Piano della performance e il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione 
 
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 
rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un 
fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. 
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai procedimenti 
e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo 
diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi 
pubblici comunali e della attività amministrativa nel suo complesso. 
A tal fine il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e i relativi 
adempimenti costituiranno parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché 
oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre 
attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Con il Peg 2018 sono 
assegnati specifici obiettivi ai Responsabili dei servizi, concernenti il compimento degli 
adempimenti di cui all’allegato “1”, con espressa previsione della valutazione degli stessi in sede di 
valutazione della performance da parte del Nucleo di Valutazione.   
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 
Programma costituirà, altresì, parte essenziale delle attività del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione.  
Il Responsabile della trasparenza è chiamato, pertanto, a dare conto della gestione delle attività 
di pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione. 
 
2.3 – L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta Comunale 

 
Il presente programma sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del 
Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve 
prevedere appositi momenti di confronto con tutti i membri della citata Conferenza dei 
Servizi. 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: 
-  sono quelli indicati nella colonna “Contenuto dell’obbligo” della tabella allegata sotto la lettera 
“A”; 
- sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la 
normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per 
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garantire l’aggiornamento dei dati, così come indicato nella colonna “Aggiornamento”; 
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di monitorare e stimolare l’effettiva 
partecipazione di tutti i responsabili di servizio chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei 
flussi informativi. 
Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni 
fornite dall’A.NA.C. e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.Lgs. n. 33/2013.  
 
2.4 – Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholders 

 
Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di 
trasparenza, l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, le 
associazioni, le organizzazioni sindacali,  i media, le imprese e gli ordini professionali. 
E’ affidato ai responsabili dei servizi interessati, di concerto con il Responsabile della 
trasparenza, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholders.  
I medesimi sono incaricati, altresì, di segnalare i feedback, tra cui le richieste di accesso civico 
effettuate a norma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, provenienti dai medesimi stakeholders al 
Responsabile della trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione 
e stimolare l’intera struttura amministrativa. 
Al Responsabile della trasparenza è affidato inoltre il compito di coinvolgere tutti gli 
stakeholders interni all’amministrazione, mediante attività di formazione sui temi della 
trasparenza, della legalità e della promozione dell’attività e attuazione di apposite circolari 
operative agli uffici. 
Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders interni è quello di diffondere la 
cultura della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e 
pubblicazione dei dati e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento 
amministrativo nonché elemento di valutazione della qualità dell’azione amministrativa nel suo 
complesso e del singolo funzionario responsabile. 

 

PARTE III – Iniziative di comunicazione della trasparenza 

3.1– Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e 
dei dati 

 
I Responsabili di Posizione Organizzativa hanno il compito, di concerto con il Responsabile della 
trasparenza, di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholders e in generale della 
cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto dall’amministrazione. 
Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, i 
suddetti Responsabili hanno, inoltre, il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel 
triennio: 
- forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini (opuscoli, schede pratiche, slides 
da  inserire sul sito web istituzionale o da far proiettare in luoghi di pubblico incontro, ecc.); 
-  organizzazione di Giornate della Trasparenza; 
- coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o 
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incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e di pubblicazione 
messe in atto dall’ente. 

3.2– Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza 

 
Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli 
stakeholders     al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all’interno 
dell’amministrazione. E’ compito del Responsabile della trasparenza, di concerto con gli organi di 
indirizzo politico, organizzare almeno una Giornata della trasparenza per ogni anno del triennio, 
in modo da favorire la massima partecipazione degli stakeholders individuati al punto 2.4 del 
presente Programma. Essa si caratterizza come spazio fisico-temporale nel quale amministratori 
locali e funzionari pubblici mettono a disposizione di chiunque lo richieda informative, 
documenti, dati e qualunque altro materiale (in formato cartaceo e/o digitale) sul quale non 
sussistano obblighi di privacy e riservatezza. I canali di interazione sono prevalentemente le 
postazioni di front-office comunale, con particolare riguardo all’U.R.P. e/o ad altro punto di 
contatto preventivamente individuato e allestito (vedasi gazebo in spazi pubblici all’aperto). 
Spetta alla conferenza dei responsabili, su indicazione dell’organo di indirizzo politico-
amministrativo, definire anno per anno la data di svolgimento dell’iniziativa, le specifiche 
soluzioni di confronto con la cittadinanza e le modalità di fruizione delle informazioni da parte di 
quest’ultima (esempio: copia cartacea di documenti e/o dati forniti su supporto digitale). La 
“giornata della trasparenza” può coincidere, previa autorizzazione della Giunta, con altri 
appuntamenti istituzionali periodici al fine di ottimizzare l’utilizzo di allestimenti, arredi, nonché 
delle risorse umane e delle strumentazioni tecnologiche. La data di svolgimento della giornata 
della trasparenza e il relativo programma vengono debitamente pubblicizzati mediante il sito web 
istituzionale, i media locali, la distribuzione di manifesti/volantini e di inviti alle varie 
associazioni di categoria, alle realtà imprenditoriale e alle scuole del territorio. 
Nelle giornate della trasparenza il Responsabile dovrà dare conto delle azioni messe in atto e 
dei risultati raggiunti, e si dovrà prevedere ampio spazio per gli interventi e le domande degli 
stakeholders.  
Al termine di ogni giornata ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di 
customer satisfaction sull’incontro e sui contenuti dibattuti. 

 

PARTE IV – Processo di attuazione del Programma 

4.1.– I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 

I dati e i documenti oggetto  di  pubblicazione  sono  quelli  previsti  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  
dalla  legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT 
del 29 maggio 2013. Essi andranno a implementare la sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web comunale così come definita dall’allegato al D.Lgs. n. 33/2013. 
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita 
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, sono i Responsabili dei servizi preposti ai singoli procedimenti 
inerenti i dati oggetto di pubblicazione e sono individuati espressamente nell’allegato “1”, 
aggiornato al 2018.  
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I responsabili dei servizi dovranno inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati 
pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando all’ufficio di segreteria eventuali 
errori. 
I soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione 
conformemente all’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal 
Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione 
del 2 marzo 2011. 
Il Responsabile della Trasparenza è incaricato di monitorare l’effettivo assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L’aggiornamento costante dei dati 
nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di 
pubblicazione. 
 

4.2. – L’organizzazione dei flussi informativi 

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza. 
Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati, oggetto di pubblicazione, 
implementino con la massima tempestività i file e le cartelle da pubblicare sul sito. 
Ciascun Responsabile di posizione organizzativa può adottare apposite linee guida interne al 
proprio Settore/Area individuando, ove possibile, il dipendente incaricato della predisposizione 
dei dati e dei documenti di pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo. 
Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 
33/2013, esse dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti all’interno di una 
tabella condivisa da tenere costantemente aggiornata al fine della pubblicazione da effettuarsi a 
cadenza semestrale. Ai fini di cui all’art. 23, si autorizza la pubblicazione dei dati già raccolti ai 
fini della pubblicazione disposta dall’art. 1, comma 32, del D.Lgs. 190/2012 da trasmettere alla 
AVCP. 
Le linee guida, ove predisposte, dovranno essere sintetizzate in apposite schede interne da 
sottoporre al Responsabile della trasparenza. Le schede dovranno essere aggiornate entro il 31 
gennaio di ogni anno e comunque ogni volta che esigenze organizzative comportino una modifica 
della ripartizione dei compiti. 
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei 
criteri di qualità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6. 

4.3 – La struttura dei dati e i formati 

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli 
interessati. Non è sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di 
trasparenza. 
La stessa pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può disorientare gli interessati. 
Per l’usabilità dei dati, gli uffici dell’amministrazione individuati nel Programma devono 
curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle 
informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è, inoltre, 
tenuta ad individuare misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero 
più ampio di cittadini e di adoperarsi per favorire l’accesso ai dati anche a soggetti che non 
utilizzano le tecnologie informatiche. 
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Ai fini dell’usabilità dei dati, gli stessi devono essere: 
 completi ed accurati e nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in 

modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui tali documenti contengano 
dati personali di vietata o inopportuna diffusione anche in applicazione del principio di 
pertinenza e non eccedenza dei dati stessi; 

 comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. 

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013 e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013. 
Sarà cura dei responsabili interessati, di concerto con il Responsabile della Trasparenza, o altri 
soggetti all’uopo incaricati dal Comune, fornire indicazioni operative agli uffici, anche 
attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e 
documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e open source. 
E’ compito prioritario dei soggetti incaricati dal Comune, mettere in atto tutti gli 
accorgimenti necessari per adeguare il sito web  agli standard individuati nelle Linee Guida per i 
siti web della P.A.. 
Fermo restando l’obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti, ai sensi dell’art. 
68 del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da 
pubblicare dovranno: 

a) compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte nelle cartelle del server per ogni 
pubblicazione di “schede” o comunque di dati in formato tabellare; 

b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni 
qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza. 

Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi 
analogici, l’ufficio responsabile dovrà preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di 
pubblicazione sul sito web unitamente alla copia per immagine del documento, così da 
renderne fruibili i contenuti anche alle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi 
fissati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 
61/2013. 

4.4. – Il trattamento dei dati personali 

 
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei 
dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003.  
In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.Lgs. n. 
33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di 
rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-
economica delle persone. 
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di 
diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, 
andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni. 
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Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo 
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs.  n. 196/2003 e 
alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011. 
Il Responsabile della Trasparenza o il responsabile di servizio che ne sia venuto a conoscenza 
segnala con estrema tempestività eventuali pubblicazioni effettuate in violazione della 
normativa sul trattamento dei dati personali al responsabile di servizio competente. 
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati 
personali è da attribuirsi al funzionario Responsabile di Servizio, responsabile dell’atto o del dato 
oggetto di pubblicazione. 

 

4.5 - Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati 

 
Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle 
amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e 
pubblicare tutti i dati, le informazioni e i documenti previsti. Conseguentemente, le prescrizioni 
del decreto 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa. 
In ogni caso, se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti, previsti dal D.Lgs. 
n.33/2013, come meglio dettagliati nella Tabella allegata allo stesso decreto, già dovevano essere 
pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal decreto 
33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire a questo ente di 
adattare il sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa, oltre che a reperire gli atti, i 
documenti e le informazioni che, invece, questo obbligo precedentemente non avevano. 
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la 
decorrenza dei termini di pubblicazione. 
La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata a ciascun Responsabile per la 
rispettiva competenza assegnata sulla base dell’allegato “1”. 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 i dati 
dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, 
da realizzare all’interno della medesima sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati 
personali per i dati oggetto di archiviazione. 

4.6 - L’aggiornamento dei dati informativi 

 
L’aggiornamento dei dati informativi oggetto di pubblicazione è determinato, secondo i termini 
di cui all’allegato 1), secondo quanto proposto dalla deliberazione n.50/2013 CIVIT ovvero con: 
a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui 
durata è tipicamente annuale. Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra 
gli altri, quelli relativi agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione, alle 
società di cui l’amministrazione detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto 
privato in controllo dell’amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale 
i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione 
degli stessi (art. 10, c. 5), nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi 
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e forniture (art. 33). Per tutti è previsto l’aggiornamento annuale. 
b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la 
norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto 
la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di 
risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici. E’ il caso dei provvedimenti adottati 
dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili degli uffici e dei servizi amministrativi (art. 
23, c. 1). 
c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti. E’ previsto l’aggiornamento 
trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale (art. 16, c. 3). 
d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati 
nell’immediatezza della loro adozione. Ciò avviene, fra gli altri, nel caso dei dati aggregati 
relativi all’attività amministrativa (art. 24, c.1), dei documenti di programmazione delle opere 
pubbliche di competenza dell’amministrazione (art. 38, c. 1), nonché in relazione agli schemi di 
provvedimento degli atti di governo del territorio prima che siano portati all’approvazione (art. 
39, c. 1, lett. b). 
Per quanto attiene la durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013 
dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che 
gli atti pubblicati producono i loro effetti. Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla 
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall’art. 14, c. 2, e 
dall’art. 15, c. 4, del medesimo decreto (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti 
degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza). 
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e 
i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di 
archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione 
trasparente”, fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l’eccezione 
prevista in relazione ai dati di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, che, per espressa revisione di 
legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio. 
 

4.7 - Sistema di monitoraggio degli adempimenti 

 
Il Responsabile della trasparenza verifica periodicamente  che sia stata data attuazione al presente 
Programma, segnalando al Nucleo di valutazione eventuali significativi scostamenti (in 
particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione).  
In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la qualità dei dati pubblicati. Rimangono ferme le competenze dei singoli 
Responsabili di Area/Settore relativamente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalle normative vigenti. 
Il Nucleo di valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti, 
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tenendone conto nella scheda di valutazione dei Responsabili di P.O. dei risultati derivanti dal 
presente Programma. 
A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza, anche ai fini della valutazione della 
performance, verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli settori/Aree e ne dà conto, con 
una sintetica relazione/report, ai Responsabili di Posizione Organizzativa e al Nucleo di 
valutazione. 

4.8 - Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati pubblicati 

 
Ciascun Responsabile di posizione organizzativa predispone un report a cadenza semestrale sulla 
rilevazione della qualità dei dati pubblicati attraverso il sistema “Bussola della Trasparenza” 
messo a disposizione dal Ministero della Funzione pubblica. 
Il servizio preposto ai sistemi informatici comunica al Responsabile della Trasparenza a cadenza 
semestrale il numero di visitatori della sezione “Amministrazione Trasparente” e, ove possibile, 
le pagine maggiormente visitate. 
 

4.9 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

 
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l’istituto dell’accesso 
civico (art. 5). L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni 
o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della 
Trasparenza. 
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Altri contenuti - Accesso civico” e trasmessa al 
Responsabile della Trasparenza tramite: 
posta elettronica all'indirizzo: urp@comune.scurcolamarsicana.aq.it; 
posta elettronica certificata all'indirizzo: mail@pec.comune.scurcolamarsicana.aq.it;  
posta ordinaria o direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Scurcola Marsicana sito in  
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5.  
Il Responsabile della Trasparenza provvede ad inoltrare la segnalazione al Settore/Area 
competente, e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Settore/Area competente, entro 
trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.scurcolamarsicana.aq.it il documento, 
l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta 
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto 
risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento 
ipertestuale.  
Nel caso in cui il Responsabile del Settore/Area competente ritardi o ometta la pubblicazione o 
non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto 
titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver effettuato le dovute verifiche, pubblica nel sito 
web www.comune.scurcolamarsicana.aq.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà 
comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. 
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa 
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all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice 
amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla 
formazione del silenzio. 
 

4.10. – Controlli, responsabilità e sanzioni 

 
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di 
valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità 
Anticorruzione (CIVIT), fatta salva l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 
L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.  
 Il Responsabile competente non risponde dell’inadempimento se dimostra, per iscritto, al 
Responsabile della Trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento 
dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione 
digitale, legge n. 4/2004). 

PARTE V – Dati ulteriori 

5.1 - Dati ulteriori 

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).  
La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l’individuazione dei dati ulteriori siano 
valorizzate le “richieste di conoscenza” avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga 
l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.  
In fase di prima approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, si 
dispone, pertanto, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
“Altri contenuti” dei dati ulteriori ovvero la divulgazione nella medesima sezione dei dati, la cui 
pubblicazione è prevista da norme di legge, ma non indicati nella delibera CIVIT n. 50/2013 e 
che  possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che 
rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche). 

 

5.2 – Integrazione obblighi pubblicazione. 
Al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria sono assegnati i nuovi obblighi di 
pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche di cui al novellato art. 29 del D.Lgs. 
33/2013 (modificato dalla legge n. 89 del 2014) e gli obblighi di pubblicazione concernenti i 
tempi di pagamento dell'amministrazione di cui all’art. 33 del medesimo D.Lgs., secondo le 
previsioni di cui all’allegata tabella, nelle sottosezioni livello 1 Bilanci e Pagamenti 
dell’amministrazione. 



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

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

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale
Segretario Comunale 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

Riferimenti normativi su organizzazione 
e attività

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

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

33/2013)
Responsabili delle Aree

Atti amministrativi generali 
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle 
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

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

33/2013)

Segretario Comunale 
(pubblicazione Area 

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

Codice disciplinare e codice di condotta
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). 
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Tempestivo Responsabile Area 
Amministrativa

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

Scadenzario obblighi amministrativi Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini 
e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 Tempestivo Responsabili del Servizio

Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013 Oneri informativi per cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati 
dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, 
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri 
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. 
n. 69/2013 Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Art. 37, c. 3-bis, 
d.l. n. 69/2013 Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni 
competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera 
comunicazione)

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

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

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

Resposnabile Area 
Economico Finanziaria

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 10/2016

Disposizioni generali

Atti generali

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

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Burocrazia zero

03/04/2018 1



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

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

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

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

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

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

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

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Non soggetto a 
pubblicazione - delibera 

ANAC 08.03.2017 n. 241 
(Comune con popolazione 

inferiore ai 15.000 
abitanti)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Non soggetto a 
pubblicazione - delibera 

ANAC 08.03.2017 n. 241 
(Comune con popolazione 

inferiore ai 15.000 
abitanti)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Non soggetto a 
pubblicazione - delibera 

ANAC 08.03.2017 n. 241 
(Comune con popolazione 

inferiore ai 15.000 
abitanti)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Non soggetto a 
pubblicazione - delibera 

ANAC 08.03.2017 n. 241 
(Comune con popolazione 

inferiore ai 15.000 
abitanti)

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

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

Curriculum vitae
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

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

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

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

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di governo

Art. 14, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 
una sola volta entro 3 mesi 

dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate 
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

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

33/2013)

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Responsabile Area 
Economico Finanziaria

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

Curriculum vitae Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Organizzazione

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 

14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 

Art. 14, c. 1, 
lett c) d lgs n
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti Nessuno Responsabile Area 

Economico-finanziaria

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

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e 
contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Nessuno                
(va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico). 

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

(Sanzione non elevabile 
nei confronti degli organi 
politici per insussistenza 

obbligo di comunicazione -
delibera ANAC n. 

241/2017)

Responsabile Area 
Economico-finanziaria

Cessati dall'incarico

lett. c), d.lgs. n. 
33/2013
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

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

Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei 
dirigenti responsabili dei singoli uffici

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

33/2013)

Resposnabile Area 
Amministrativa

Art. 13, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
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

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

33/2013)

Resposnabile Area 
Amministrativa

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

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

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)

Articolazione degli uffici
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Telefono e posta 
elettronica

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

Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali

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

33/2013)

Resposnabile Area 
Amministrativa

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

33/2013)
Responsabili del Servizio
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Per ciascun titolare di incarico:

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

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Responsabili del Servizio

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

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

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

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 
collaboratori
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

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

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
Tempestivo 

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

Responsabili del Servizio

Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse Tempestivo Responsabili del Servizio

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, 
lett. a) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

33/2013)

Responsabile Area 
AmministrativaArt. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2017

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2017

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2018

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Titolari di incarichi 
dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 
pubblicare in tabelle)

bis, d.lgs. n. 
33/2013
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Responsabile Area 
Amministrativa

Per ciascun titolare di incarico:

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

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione
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Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

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

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 
momento dell'assunzione dell'incarico]

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2018

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2018

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, 
l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2018

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Titolari di incarichi 
dirigenziali/ posizioni 

organizzative

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione e titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che distinguano 
le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti 
individuati discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con funzioni 
dirigenziali)

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1-ter, 
secondo 
periodo, d.lgs. 
n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 15, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 19, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
165/2001

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

Amministrativa

Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno Responsabile Area 
Amministrativa

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

Curriculum vitae Nessuno Responsabile Area 
Amministrativa

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Responsabile Area 
Amministrativa

Personale

Art. 14, c. 1, 
lett c) d lgs n

03/04/2018 13



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
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Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti Nessuno Responsabile Area 

Amministrativa

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

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Responsabile Area 
Amministrativa

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, 
c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 
Obbligo di pubblicazione 

sospeso dalla 
deliberazione ANAC n. 

382 del 12.04.2018

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 
scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2018

Art. 14, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, 
l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Obbligo di pubblicazione 
sospeso dalla 

deliberazione ANAC n. 
382 del 12.04.2017

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Art. 47, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati 
di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè 
tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

(Sanzione non elevabile 
nei confronti degli 

incaricati di funzioni 
dirigenziali per 

insussistenza obbligo di 
comunicazione - delibera 

ANAC n. 382 del 
12.04.2017)

Posizioni organizzative

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013

Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

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

Dirigenti cesssati / 
posizioni organizzative
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)
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Art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del personale

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati 
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con 
l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Costo personale tempo indeterminato
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Personale non a tempo indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Costo del personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Dotazione organica

Personale non a tempo 
indeterminato
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(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
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Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

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

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

33/2013)

Contrattazione collettiva

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

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

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa
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Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)
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Art. 21, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Contratti integrativi
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli 
organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi 
organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo  
interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico 
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica

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

150/2009)

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

Nominativi
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Curricula
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Par. 14.2, delib. 
CiVIT n. 
12/2013

Compensi
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Contrattazione integrativa

OIV  (Nucleo di 
Valutazione)

OIV

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione sotto-
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(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
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(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 
criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance

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

Sistema di misurazione e valutazione 
della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Responsabile Area 

Amministrativa

Piano della Performance Piano della Performance/Piano esecutivo 
di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

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

33/2013)

Responsable Area 
Economico Finanziaria

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

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Ammontare complessivo Art. 20, c. 1, 
d lgs n

Ammontare complessivo dei premi

Art. 10, c. 8, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013
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Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Amministrativa

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per l’assegnazione del 
trattamento accessorio

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

dei premi d.lgs. n. 
33/2013 (da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi
Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Performance
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Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Tempestivo 

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

Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lg.s 97/2016

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 
ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

Enti pubblici vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

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

03/04/2018 20



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei 
rimborsi per vitto e alloggio) 

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

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

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

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink 
al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Responsabile Area 
Tecnica

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate 
da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Per ciascuna delle società:
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

Enti controllati
Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
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Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013

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

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

Responsabile Area 
Tecnica

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink 
al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Responsabile Area 
Tecnica

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

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)

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

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

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 
d.lgs. n. 
175/2016

Enti di diritto privato 
controllati

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

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

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink 
al sito dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Responsabile Area 
Tecnica

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati 
Annuale 

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Dati aggregati attività 
amministrativa

Art. 24, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Dati aggregati attività amministrativa Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del dlgs 97/2016

Responsabili del Servizio

Per ciascuna tipologia di procedimento: 
Art. 35, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
Tempestivo 

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

Responsabili del Servizio

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

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria
Tempestivo 

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

Responsabili del Servizio

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

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

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

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

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

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

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

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

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

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

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

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

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, 
nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

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

9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Tempestivo 

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

Responsabili del Servizio

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 
postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Per i procedimenti ad istanza di parte:
Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

Art. 35, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 
1, c. 29, l. 
190/2012

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

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Art. 24, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 28, l. 
n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Responsabili del Servizio

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 
dati

Art. 35, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013

Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Attività e 
procedimenti

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)
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Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                           

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Art. 23, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 
1, co. 16 della l. 
n. 190/2012 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta 
del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                           

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

33/2013)
Responsabili del servizio

Art. 25, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Tipologie di controllo Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del 
settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Art. 25, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Obblighi e adempimenti Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative 

Controlli sulle 
imprese

Dati non più soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 
ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti
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Art. 4 delib. 
Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati 
a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo 
di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

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

190/2012)
Responsabili del Servizio

Informazioni sulle singole 
procedure in formato 

tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 
21, c. 7, e 29, c. 
1, d.lgs. n. 
50/2016  

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

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

Per ciascuna procedura:

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

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed 
avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) Tempestivo Responsabili del Servizio
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e 
Linee guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, 
dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento 
con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui 
risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere 
raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 
gara 

Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Responsabili del Servizio

Bandi di gara e 
contratti

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori 
distintamente per ogni 

procedura

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs 

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

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione 
civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 
consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 
concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Informazioni ulteriori -  Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Responsabili del Servizio

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

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Responsabili del Servizio

Art. 1, co. 505, 
l. 208/2015 
disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  
milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Tempestivo Responsabili del Servizio
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Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Responsabili del Servizio

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

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

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 
euro

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

Per ciascun atto:
Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

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

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 1, 
lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 1, 
lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

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

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 1, 
lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) link  al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabili del Servizio

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

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

33/2013)

Responsabile Area 
Amministrativa

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)
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Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di ciascun 
anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche         

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno 
in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Bilanci

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Art. 29, c. 1-bis, 
d.lgs. n. 
33/2013 e 
d.p.c.m. 29 
aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da 
consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo.

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio

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

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in termini 
di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e 
indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Beni immobili e 

Bilancio consuntivo

03/04/2018 32



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Canoni di locazione o 
affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

OIV (pubblicazione area 
amministrativa)

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 
150/2009) Tempestivo OIV (pubblicazione area 

amministrativa)

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo OIV (pubblicazione area 

amministrativa)

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

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

33/2013)

(pubblicazione area 
amministrativa)

gestione patrimonio

Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 
organismi con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 
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Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle 
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 
amministrazioni stesse e dei loro uffici

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Carta dei servizi e standard 
di qualità

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

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

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

Responsabili del Servizio

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

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

Tempestivo Responsabili del Servizio

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Responsabili del Servizio

Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Responsabili del Servizio

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel 
tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Controlli e rilievi 
sull'amministrazion

e

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

Servizi erogati      
L'Autorità nel corso 

del 2016 è stata 
oggetto di un riassetto 

organizzativo a 
seguito dell'entrata in 

vigore del dlgs 
50/2016 sui contratti 
pubblici e del dlgs 

97/2016

Class action Class action
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Liste di attesa
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione 
a carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata

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

33/2013)
Responsabili del Servizio

Servizi in rete

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

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete 
resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 
servizi in rete. Tempestivo Responsabili del Servizio

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, 
dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento 
e ai beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima 

attuazione semestrale)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 
forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Trimestrale

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale 

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

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti informatici

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

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

33/2013)

Responsabile Area 
Economico Finanziaria

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti

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

Indicatore di tempestività dei pagamenti

97/2016 
sull'anticorruzione. È 

in corso di 
definizione una nuova 
mappatura dei servizi.
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Nuclei di valutazione e  
verifica degli investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni realtive ai nuclei di 
valutazione e  verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i 
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro 
nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

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

33/2013)
Responsabili dei Servizi

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 
bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 
50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

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

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

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

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

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Tempestivo 

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Art. 39, c. 1, 
lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Art. 39, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie 
a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione 
di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Tecnica

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base dello 
schema tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale anticorruzione )

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Opere pubbliche

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 
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Stato dell'ambiente
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Fattori inquinanti
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Stato della salute e della sicurezza umana
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le 
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

Relazione sullo stato dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

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

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari

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

33/2013)

Responsabile Area 
Tecnica

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

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

Responsabile Area 
Tecnica

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

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati Annuale

Segretario Comunale 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

Informazioni 
ambientali

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

03/04/2018 37



Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento
Responsabile della 

redazione e 
pubblicazione

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Art. 1, c. 8, l. n. 
190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo

Segretario Comunale 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

Art. 1, c. 14, l. 
n. 190/2012

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

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

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Segretario Comunale 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

Art. 18, c. 5, 
d.lgs. n. 
39/2013

Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo
Segretario Comunale 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

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

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta 
di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 
di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale Tempestivo

Area Amministrativa 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo

Sarea 
Ammiistrativa(pubblicazio
ne Area Amministrativa)

Linee guida 
Anac FOIA (del. 
1309/2016)

Registro degli accessi Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data 
della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione Semestrale

Area Amministrativa 
(pubblicazione Area 

Amministrativa)

Art. 53, c. 1 bis, 
d.lgs. 82/2005 
modificato 
dall’art. 43 del 
d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 
banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 
pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo 
dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 
AGID

Tempestivo Responsabile Area 
Tecnica

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Altri contenuti Accesso civico
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Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005

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

Tecnica

Art. 9, c. 7, d.l. 
n. 179/2012 
convertito con 
modificazioni 
dalla L. 17 
dicembre 2012, 
n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni 
contenute nella circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione

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

179/2012)

Responsabile Area 
Tecnica

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. 
f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate. 1. 
Spese di rappresentanza2. Autovetture in dotazione 3. Elenco debiti 4. Relazione di fine mandato 5. Piano 
Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate

Tempestivo Responsabili del Servizio 

Altri contenuti
Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 
banche dati
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
 
 
Scurcola Marsicana, lì 03.04.2018 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.04.2018 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
 
  


