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Introduzione 
 
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca 
le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 
La legge è in vigore dal 28 novembre 2012. 
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello 
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. 
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003. 
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5 della convenzione ONU): 

 elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; 
 si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;  
 verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;  
 collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa 

a punto delle misure anticorruzione. 
 
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle 
necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento 
di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6 della 
convenzione ONU). 
 
 
Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema 
 
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 
Il Codice Penale prevede tre fattispecie. 
 
L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che: 

 il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 
riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la 
reclusione da uno a sei anni. 

L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”: 
 “il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con 
la reclusione da sei a dieci anni”. 

Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”: 
 “Se i fatti indicati negli articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei 
a dodici anni. 

 Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, 
la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla 
reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti 
anni”. 

 
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” 
di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. 
 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha 
fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della 
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri 
l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 
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Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione 
a: 

 tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice 
penale; 

 ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 
72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 
190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 
319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a 
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione 
amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga 
a livello di tentativo”. 
 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità 
tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle 
seguenti istituzioni: 

1. l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza 
(art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 

2. la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 
funzioni di controllo; 

3. il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

4. la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare 
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, 
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 

5. i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti 
locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012); 

6. la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 
legge 190/2012); 

7. le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e 
dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del 
proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione; 

8. gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’Autorità 

C
om

un
e 

di
 R

ud
ia

no
 P

ro
t. 

n.
 7

10
9 

de
l 1

3-
06

-2
01

7 
pa

rte
nz

a



6 
 

nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
Di seguito viene riportato il Titolo II del Codice Penale.  
 
 

 
Codice Penale 

 
TITOLO II 

Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione 
 

Capo I 
Dei Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 

 
c.p. art. 314. Peculato 
Il pubblico ufficiale (c.p.357) o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p.358), che, avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro (c.p. 458) o di altra cosa mobile altrui (c.c.812,814), se ne 
appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo 
della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 
 
c.p. art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui 
Il pubblico ufficiale (c.p. 357) o l'incaricato di un pubblico servizio (c.p. 358), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
c.p. art. 317. Concussione 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
 
c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione 
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 
o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta 
la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 
 
c.p. art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione da tre a otto anni. 
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 
 
c.p. art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio  
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.  
 
c.p. art. 323. Abuso d'ufficio 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad 
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a 
quattro anni . 
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. 
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L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 
 
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla 
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT). 
 
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere 
prioritariamente funzioni di valutazione della “perfomance” delle pubbliche amministrazioni. 
 
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC). 
 
L’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso 
l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito 
compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione. 
 
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della 
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei 
contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che 
potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i 
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le 
attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione. 
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per 
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle amministrazioni 
pubbliche e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, 
che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica 
amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”. (Dal sito istituzionale 
dell’Autorità nazionale anticorruzione). 
 
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi 
compiti e funzioni. 
 
L’ANAC: 

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti; 

2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire 

la prevenzione e il contrasto; 
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in 

materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di 
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi 
dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del 
comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; 

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
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A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità 
nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra: 

1. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001; 

2. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di 
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai 
contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 50/2016; 

3. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non 
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione 
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o 
dei codici di comportamento. 

 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione 
partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC 
tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
 
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale 
istituito con DPCM 16 gennaio 2013: 

1. coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 

2. promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, 
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 

3. predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione 
coordinata delle misure di cui alla lettera a); 

4. definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed 
analisi informatizzata; 

5. definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in 
capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 
In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 
190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 
2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). 
 
 
I soggetti obbligati 
 
L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o 
più brevemente “Foia”). 
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della 
trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le 
misure di prevenzione della corruzione. 
 
Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad 
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assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto 
legislativo 231/2001. 
 
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 
97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati: 

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1); 
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed 

enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2); 
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3). 

 
La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche 
amministrazioni, come notoriamente definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 
165/2001, comprese “le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, 
vigilanza e regolazione”. 
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della 
corruzione, provvedendo annualmente all’aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce 
atto di indirizzo. 
 
Il comma 2 dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l’applicazione della disciplina 
sulla “trasparenza” anche a: 

1. enti pubblici economici; 
2. ordini professionali; 
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa; 
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 

superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per 
almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in 
cui la totalità dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da 
pubbliche amministrazioni. 

 
L’articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di 
prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già 
attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. 
Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a 
prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. 
 
Le misure sono formulate attraverso un “documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini 
della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC”. 
 
Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 
231/2001, devono essere “collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, 
tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”. (PNA 2016, 
pagina 13). 
 
Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non 
ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di 
approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni. 
 
Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società partecipate, 
alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con 
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di 
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, 
si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in 
quanto compatibile”, ma limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse 
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disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”. 
 
Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di 
prevenzione della corruzione. 
 
Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di 
promuovere presso le stesse “l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del 
decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle 
amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 
corruzione ex legge 190/2012”. 
 
Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni “partecipanti” a 
promuovere l’adozione di “protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della 
corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello 
previsto nel decreto legislativo 231/2001”. 
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Comune di Rudiano 
Servizio di Segreteria Generale 

 

                                                
La redazione del Piano anticorruzione e 

le azioni di miglioramento 
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Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA). 
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con la 
deliberazione numero 72. 
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 
2015, del PNA. 
 
L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni: 

1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 
successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 
(convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le 
competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911 
piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei PTPC è 
generalmente insoddisfacente”; 

3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire 
risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche 
amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione. 

 
Il 3 agosto l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione 
numero 831. 
L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca 
“un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di 
prevenzione della corruzione. 
 
Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai diversa 
rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su temi 
specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”. 
Pertanto: 

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato 
dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative 
generali e specifiche e alle loro caratteristiche; 

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la 
parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 

 
Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce: 

1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione; 
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina; 
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato 

apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia; 
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono 

forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida; 
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC 

successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione 
generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. 

 
Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli 
strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di 
comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti 
sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e 
con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei 
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rischi”. 
 
Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale 
del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 
2013. 
 
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di 
corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili 
rischi; 

2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o 
attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di 
graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della 
probabilità per valore dell’impatto); 

4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che 
consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di 
corruzione. 
 

Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere 
adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti 
attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini. 
 
L’ANAC, inoltre, rammenta che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono 
possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del 
contesto esterno”. 
 
 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
 
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo politico lo schema 
di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 
Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” 
quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
l’approvazione del piano. 
Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016). 
 
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo 
definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono 
“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”. 
 
Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il 
PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione 
fissati dall’organo di indirizzo. 
 
Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del 
vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. 
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Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di 
programmazione strategico gestionale”. 
 
Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di 
indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una 
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”. 
 
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di 
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 
3 del decreto legislativo 33/2013). 
 
Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che 
l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico 
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 
 
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente 
coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali: 

1. il piano della performance; 
2. il documento unico di programmazione (DUP). 

 
In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale 
strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel 
PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa degli strumenti”. 
 
L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP 
quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della 
trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. 
 
 
Il processo di approvazione del PTCP 
 
Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di 
indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 
 
Negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto 
legislativo 97/2016). 
 
Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e 
uno esecutivo (la Giunta), secondo l’Autorità sarebbe “utile l’approvazione da parte dell’assemblea di 
un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta 
competente all’adozione finale”. 
In questo modo, l’esecutivo ed il sindaco avrebbero “più occasioni d’esaminare e condividere il 
contenuto del piano” (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10). 
 
In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali: 

1. esame preventivo del piano da parte d’una “commissione” nella quale siano presenti 
componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli 
“emendamenti” e delle “correzioni” suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della 
giunta del documento definitivo; 

2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, 
sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un 
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termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione 
del documento definitivo da parte della giunta. 

 
Il PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”. 
 
Ciò deve avvenire anche “attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei  
cittadini alla cultura della legalità”. 
 
Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti: 

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo; 

2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 
 
Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso 
all’ANAC. 
 
Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita 
piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun 
documento. L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in 
“Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”. 
 
I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli 
degli anni precedenti. 
 
 
I contenuti del Piano 
 
Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene: 

a. l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di 
corruzione, "aree di rischio"; 

b. la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 
c. schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il 

rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, 
della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in 
relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai 
decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3. Formazione in tema di 
anticorruzione. 

 
Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca: 

a. l’indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale 
della formazione; 

b. l’individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
c. l’individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 
d. l’indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
e. l’indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
f. la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

 
Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti): 
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a. adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
b. indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento; 
c. indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento. 
 

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare 
nel PTPC ulteriori informazioni in merito a: 

a. indicazione dei criteri di rotazione del personale; 
b. indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione; 
c. elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite 

ai pubblici dipendenti; 
d. elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle 

cause ostative al conferimento; 
e. definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto; 
f. elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione 

degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici; 
g. adozione di misure per la tutela del whistleblower; 
h. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. 
i. realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 
j. realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che 

con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti 
pubblici; 

k. indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

l. indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; 
m. indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del 

sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e 
delle modalità di informativa. 

 
 
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
Anticorruzione 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 9, lett. a) della legge 190/2012 il piano di prevenzione della corruzione 
deve 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 Responsabili P.O., elaborate 
nell’esercizio delle competenze previste dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”. Nell’adempimento del suddetto obbligo, in sede di prima adozione del Piano 
Anticorruzione, il processo per l’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è 
articolato in tre fasi a), b), e c) per cui sono state precisate le seguenti cautele: 
 

a. Censimento dei processi e procedimenti 
1. Partendo dall’analisi dei procedimenti di competenza di ogni servizio sono stati 

individuati, in base agli interessi coinvolti, alla discrezionalità che caratterizza l’agire 
dell’operatore, all’organigramma della struttura, i procedimenti dell’ente che, in 
astratto, possono risultare più esposti al rischio di corruzione (vedi schede di seguito 
riportate nella tabella a); 

2. Stante l’attuale indisponibilità di un repertorio completo di tutti i processi amministrativi 
e della loro articolazione in fasi/flussi, l’elenco dei procedimenti non ha pretesa di 
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esaustività, ma si concentra nell’individuazione di un elenco il più completo possibile dei 
processi maggiormente rilevanti per frequenza e mole; 

3. Vista la differenza intrinseca fra processi amministrativi e del loro possibile grado di 
scomposizione in procedimenti e sotto procedimenti, l’elenco non vanta assoluta 
omogeneità del livello di dettaglio, ma si pone come obiettivo la completezza così come 
intesa nel punto precedente; 

b. Analisi del rischio corruttivo 
1. Per ogni processo/procedimento individuato nell’elenco di cui alla lettera a), il Rischio di 

corruzione è stato valutato attraverso l’analisi della probabilità dell’accadimento 
dell’evento corruttivo ed all’impatto dell’evento corruttivo. 

2. Ad ogni procedimento è stato attribuito un valore in rapporto al rischio mediante la 
seguente classificazione: inesistente, basso, medio ed alto; 

3. Tali valori sono stati individuati sulla base della storia dell’Ente, sulla loro percezione 
relativa da parte del Responsabile competente e della casistica di rilievo presente nella 
letteratura di materia: non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e 
assoluti, ma dovranno essere valutati come indicatori quali-quantitativi; 

c. Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione 
1. Per detti procedimenti si è verificato il rispetto delle prescrizioni del comma 16 della 

citata L.190/2012 che individua una serie di procedimenti sicuramente esposti al rischi 
corruzione; 

2. Nelle pagine che seguono sono indicate le aree-servizi e le attività a più elevato rischio 
di corruzione; 

3. Di detti procedimenti è stato rilevato il livello di rischio e la tipologia dello stesso; 
4. Sulla scorta di quanto rilevato nel punto precedente sono state previste le azioni di 

contrasto alla corruzione (vedi schede che seguono). 
 
I risultati di detta rilevazione saranno estesi agli Amministratori ed ai singoli responsabili di servizio 
affinché ognuno possa dare i propri apporti a migliorare ed integrare il contenuto della bozza di 
piano. 
 
Il PTCP può essere qualificato un “cantiere aperto” nel senso che rappresenta uno strumento 
dinamico che, di anno in anno, si arricchisce di nuovi contenuti, in adeguamento al nuovo quadro 
normativo ed organizzativo eventualmente intervenuto nonché mettendo a frutto la pregressa 
applicazione del piano vigente. 
A tal fine l’organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il PTCP relativo al 
triennio successivo, adeguato per scorrimento. 
 
 
Azioni di miglioramento del Piano Anticorruzione 
 
L’Amministrazione, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa tramite 
apposite riunioni di lavoro si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, 
eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di Rudiano. 
 
A tal fine, è stato individuato un obiettivo intersettoriale dedicato, di cui si riportano di seguito le fasi 
principali: 
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AREA/SETTORE/SERVIZIO 

RESPONSABILE DI ATTIVITA'
TEMPI

1
Attivazione ed eventuale successiva implementazione azioni
organizzative previste dal piano

Segreteria Affari Generali/Gestione
risorse umane

31-mag-17

2
Costituzione ufficio di supporto al Segretario Comunale per
gestione attività anti corruzione e trasparenza 

Segreteria Affari Generali/Gestione
risorse umane

31-mag-17

3 Monitoraggio tempi dei procedimenti 
Tutti i Settori per competenza
Trimestrale

Semestrale

4
Monitoraggio attraverso segnalazioni, per ogni Area, da
parte dei Responsabili P.O.

Tutti i Settori per competenza Continuo

5 Progettazione nuovo Codice di Comportamento Gestione risorse umane 31-dic-17

6
Approvazione Piano Anti Corruzione e della Trasparenza e
dell'Integrità

Gestione risorse umane 31-gen-17

7
Formazione a tutti i Dipendenti in merito al nuovo Codice di
Comportamento

Gestione risorse umane Continuo

Obiettivo - Attivazione - Implementazione e monitoraggio piano

anticorruzione

ATTIVITA'
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Comune di Rudiano 

Servizio di Segreteria Generale 

 

                             
                    

Il contesto interno e l'organizzazione 
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L’Organizzazione 
 
Il Comune di Rudiano è organizzato in Aree, Servizi ed Uffici, così come indicato all’art. 4, del 
Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11, del 
29.01.2015, e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 21.04.2016. 
 
Di seguito viene riportato lo schema grafico relativo all’Organigramma dell’Ente 

 

COMUNE DI RUDIANO
ORGANIGRAMMA

AREA AMMINISTRATIVA ED 

AFFARI GENERALI

P.O.

GIUNTA
COMUNALE

SINDACO

CONSIGLIO 
COMUNALE

AREA

ECONOMICO – FINANZIARIA  e  

COMMERCIO (dal 1/1/2016) 

AREA

TECNICO –MANUTENTIVA, 

URBANISTICA ed EDILIZIA 

PRIVATA

AREA

POLIZIA LOCALE – GESTIONE 

PERSONALE (Parte Giuridica)

P.O.

P.O.

P.O.

Segretario
Generale

AREA

SOCIO-CULTURALE e SERVIZI  

ALLA PERSONA

Servizi:

• Segreteria ed affari generali

• Protocollo

• Anagrafe – Stato civile – Leva

• Elettorale

P.O.

Servizi:

• Polizia Municipale

• Polizia Amministrativa

• Notifiche

Servizi:

• Servizi Sociali

• Istruzione

• Cultura

• Sport e tempo libero

• Biblioteca

• Informatico

Servizi:

• Lavori Pubblici

• Urbanistica

• Edilizia Privata

• Ecologia - Ambiente

• Manutenzioni varie

• Patrimonio comunale

Servizi:

• Contabilità e Bilancio

• Tributi comunali

• Gestioni varie attinenti l’Area

• Commercio

 
 
I Referenti 
 
Ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) i Responsabili: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell’ufficio a 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. 

 
In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, il responsabile 
della prevenzione della Corruzione individua nella figura del Responsabile apicale il referente che 
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provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di 
corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. 
Il Responsabile apicale è tenuto ad individuare, entro 30 giorni dall’emanazione del presente piano, 
all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle suddette funzioni. 
La relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della prevenzione della Corruzione. 
 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (RPCT) 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Dott. 
Donato Cima, Segretario generale, nominato con decreto del sindaco n. 11 in data 18.11.2014 e con 
decreto del sindaco n. 12 in data 18.11.2014, rispettivamente responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
 
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche 
introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. 
 
La rinnovata disciplina: 

1. ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (acronimo: RPCT); 

2. ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire 
lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

 
Inoltre, l’articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di “Determinazione degli indicatori di 
anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica 
di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche 
amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa 
coincidere con il responsabile anticorruzione. 
 
Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, 
“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. 
 
La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i “dirigenti 
amministrativi di prima fascia” quali soggetti idonei all’incarico. Ciò nonostante, l’ANAC consiglia 
“laddove possibile” di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di 
responsabile. 
 
Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia, 
considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il 
decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”. 
 
“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato 
nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, 
nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al 
consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4). 
 
In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma 
la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata 
con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. 
Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta 
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integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di 
provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. 
Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l’incarico di responsabile sia da 
attribuire ad un dirigente “di ruolo in servizio”, è da considerare come un’assoluta eccezione la 
nomina di un dirigente esterno. 
 
Nel caso l’amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando 
l’assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari. 
 
In ogni caso, secondo l’Autorità, “resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente 
dell’amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti”. 
 
Inoltre, “considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo 
di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i 
requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta 
collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario”. 
 
Il PNA 2016 evidenza l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione 
e del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia: 

1. dotato della necessaria “autonomia valutativa”; 
2. in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali; 
3. di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di 

amministrazione attiva”. 
 
Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti 
assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, “come l’ufficio contratti o quello 
preposto alla gestione del patrimonio”. 
 
Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione 
improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli uffici, occorra “valutare con molta 
attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti 
disciplinari”. 
 
A parere dell’ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell’articolo 
1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare “agli uffici competenti 
all’esercizio dell’azione disciplinare” i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 
le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
Sempre, a parere dell’ANAC la comunicazione all’ufficio disciplinare deve essere preceduta, “nel 
rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”. 
 
In ogni caso, conclude l’ANAC, “è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui 
compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell’ente e sulla base 
dell’autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile”. 
 
Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo 
assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie “per assicurare che al responsabile siano 
attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”. 
 
Inoltre, il decreto 97/2016: 

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all’ufficio disciplinare i dipendenti che non 
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza; 
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2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all’organo di indirizzo e all’OIV “le 
disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza”. 

 
In considerazione di tali compiti, secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra 
le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad 
assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da 
possibili ritorsioni”. 
 
Pertanto l’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi 
generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto 
con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”. 
 
Pertanto secondo l’ANAC (PNA 2016 pagina 20) è “altamente auspicabile” che: 

1. il responsabile sia dotato d’una “struttura organizzativa di supporto adeguata”, per qualità del 
personale e per mezzi tecnici; 

2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la 
struttura. 

 
Quindi, a parere dell’Autorità “appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo 
svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”. Se ciò non fosse possibile, sarebbe 
opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di 
altri uffici. 
 
La struttura di supporto al responsabile anticorruzione “potrebbe anche non essere esclusivamente 
dedicata a tale scopo”. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di 
miglioramento della funzionalità dell’amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di 
audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance. 
 
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle 
ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile 
anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all’“accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza: 
 

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico; 
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate 

(articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013). 
 
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre 
considerare anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività 
della funzione. 
Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno 
dell’amministrazione. La durata dell’incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà 
correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale. 
 
Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di responsabile 
anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza. 
 
Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di 
segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del 
responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento 
delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”. 
In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al 
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comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. 
 
Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione 
di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento 
e sull’osservanza del Piano. 
 
Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, 
poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l’ANAC, l’atto di 
nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si “invitano 
tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria 
collaborazione”. 
 
È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di 
predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. 
 
Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei 
dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile 
disciplinarmente. 
Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso 
PTPC deve recare “regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla 
partecipazione attiva”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe 
rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni. 
 
Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile 
deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue 
responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell’attuazione 
delle misure di prevenzione. 
 
Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del 
responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di 
performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. 
A tal fine, la norma prevede: 

1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo 
svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza; 

2. che il responsabile trasmetta anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risultati 
dell’attività svolta. 
Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, hanno precisato che nel caso di 
ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul 
piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato 
sull’osservanza del PTPC. 

 
I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il 
responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato 
sull’osservanza del piano anticorruzione. 
 
Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della 
pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza 
passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). 
 
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure 
adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza. 
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I compiti del RPCT 
 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” 
seguenti: 

1. elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

2. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera 
a) legge 190/2012); 

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il 
PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 
14 legge 190/2012); 

4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative 
violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012); 

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di 
attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012); 

6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di 
formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della 
legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012); 

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che 
svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera 
b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto 
segue: “(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 
della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione 
dell'incarico dirigenziale”; 

8. riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo 
politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 
1 comma 14 legge 190/2012); 

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all’OIV (per noi NdV) e all’organo di indirizzo 
una relazione recante i risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web 
dell’amministrazione; 

10. trasmette all’OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo 
(articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012); 

11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 
190/2012); 

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 
190/2012); 

13. segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi 
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 
funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012); 

14. quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23); 

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto 
legislativo 33/2013). 

16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC 
e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013); 

17. al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni 
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appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del 
soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno 
del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21); 

18. può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); 

19. può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai 
sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17). 

 

I referenti

Responsabile della 

prevenzione della

corruzione

SEGRETARIO 
GENERALE

Responsabile
Area (P.O)

Responsabile
Area (P.O)

Responsabile
Area (P.O)

Responsabile
Servizio

Responsabile
Servizio

Responsabile

Servizio

Direttive Referenti Monitoraggio

Personale che collaborerà con i 
Referenti

COD DENOMINAZIONE

1 GESTIONE PERSONALE (PARTE GIURIDICA) CIMA DONATO

2 AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO-STATISTICA BRUSCHI LUCIA

3
AREA SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA - ISTRUZIONE E SPORT - CULTURA -
INFORMATICA

ALDEGHI VIVIANA

4 AREA ECONOMICA - FINANZIARIA – TRIBUTI e COMMERCIO (dal 1/1/2016) PODAVITTE GIUSEPPE

5
AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - ECOLOGIA ED
AMBIENTE - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

ROSSI CHIARA

6 AREA POLIZIA LOCALE - NOTIFICHE CIMA DONATO

CENTRO DI RESPONSABILITA’ PER AREE

APICALE/REFERENTE

 
Obblighi dei Responsabili delle posizioni organizzative e dei 
dipendenti 
 
Ai singoli Responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa compete l’obbligo di ottemperare 
alle prescrizioni del presente piano. 
Agli stessi competente l’obbligo di vigilare sul corretto funzionamento dei procedimenti di rispettiva 
competenza, provvedendo a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni 
anomalia o fattispecie accertata che possa far nascere il sospetto che ci siano i presupposti o il 
semplice rischio che si crei la fattispecie criminosa. 
I dipendenti appartenenti ai singoli servizi sono tenuti a segnalare ai rispettivi Responsabili di 
servizio il ricorrere di ogni situazione di eventuale conflitto di interessi, anche solo potenziale rispetto 
ai casi trattati, tali da far scattare l’obbligo di astensione di cui all’art. 6/bis della L. 241/1990. 
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I Responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare al Segretario Generale il ricorrere delle situazioni di 
cui sopra.  
 
 
Compiti operativi dei referenti 
 

2017 2018 2019

Monitoraggio bimestrale del le attività e dei
procedimenti maggiormente esposti al rischio di
corruzione, anche mediante control l i a
sorteggio sul le attività espletate dai dipendenti 

Trasmissione report al responsabi le del la
prevenzione del la corruzione dei risultati del
monitoraggio e delle azioni espletate 

Semestrale Quadrimestrale Quadrimestrale

Individuazione dei rischi e predisposizione
opportune azioni di contrasto;

Trasmissione report al responsabi le del la
prevenzione del la corruzione dei risultati del
monitoraggio e delle azioni espletate 

Semestrale Quadrimestrale Quadrimestrale

Trasmissione report al responsabi le del la
prevenzione del la corruzione dei risultati del
monitoraggio e delle azioni espletate 

Semestrale Quadrimestrale Quadrimestrale

Pubblicazione report sul sito web isti
tuzionale del Comune;

Semestrale Quadrimestrale Quadrimestrale

Attestazione del monitoraggio bimestrale del le
attività e dei procedimenti maggiormente
esposti al rischio di corruzione, nonché dei
tempi procedimentali;

Semestrale Quadrimestrale Quadrimestrale

Rotazione degl i incarichi dei dipendenti che
svolgono le attività a rischio corruzione, con atto
motivato e previa veri fica del le professionalità
necessarie da possedersi

Qualora se ne
ravvisi la
necessità

Qualora se ne
ravvisi la
necessità

Qualora se ne
ravvisi la
necessità

Individuazione dipendenti "COINVOLTI" da
inserire nei programmi di formazione di cui al
presente piano

Trasmisisone elenco al responsabi le del la
prevenzione del la corruzione

Annuale Annuale Annuale

Monitoraggio del rispetto dei tempi
procedimental i e tempestiva el iminazione del
le anomal ie.

Azioni Report
Frequenza
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Comune di Rudiano 
Servizio di Segreteria Generale 

 

                                           
 
     

Individuazione delle aree a rischio ed 
indicazione misure di prevenzione 
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Mappatura dei processi 
 
La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali 
attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e 
del trattamento dei rischi corruttivi. 
L’ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei processi. 
La mappatura completa dei principali processi di governo e dei processi operativi dell’ente è riportata 
nella tabella delle pagine seguenti. 
Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente 
significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in 
carica. 
Al contrario, assumono particolare rilievo i procedimenti e le attività che concretizzano e danno 
attuazione agli indirizzi politici. Si tratta di procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all’esterno e, 
talvolta, a contenuto economico patrimoniale. 
E’ bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi 
che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi 
politici. 
 
Le aree-servizi e le attività a più elevato rischio di corruzione e 
misure di prevenzione 
 
Di seguito (Tabella A) vengono riportati i processi di governo, servizi e le attività a più elevato rischio di corruzione, oltre 
ad elencare le eventuali misure di prevenzione individuate per ciascun provvedimento. 
 

n. PROCESSI DI GOVERNO

1 stesura e approvazione delle "linee programmatiche"

2 stesura ed approvazione del documento unico di programmazione

3 stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche

4 stesura ed approvazione del bilancio pluriennale

5 stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche

6 stesura ed approvazione del bilancio annuale

7 stesura ed approvazione del PEG

8 stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi

9 stesura ed approvazione del piano della perfomance

10 stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa

11 controllo politico amministrativo

12 controllo di gestione

13 controllo di revisione contabile

14 monitoraggio della "qualità " dei servizi erogati
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PROCEDIMENTO / 

ATTIVITA'

LIVELLO    DI 

RISCHIO
TIPOLOGIA DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

Individuazione del contraente
1)     Puntuale applicazione delle  norme in materia di procedura di scelta del 
contraente contenute in atti legislativi  e regolamentari interni ed esterni;

2)    Puntuale motivazione degli atti inerenti la procedura di scelta del
contraente;

3)    Puntuale osservanza degli adempimenti in materia di
pubblicità/trasparenza di tutti gli atti inerenti la procedura di scelta del
contraente;

4)    Puntuale applicazione delle regole di rotazione negli inviti a procedure
di gara negoziate;

5)    Controlli in merito al ricorrere di eventuali conflitti di interessi tra
rappresentanti dell’amministrazione e operatore privato;

6)    Controlli puntuale in merito all’effettiva necessità di soddisfare in capo
al Comune, alla dettagliata articolazione del preventivo, alle specifiche
tecniche della fornitura e alle modalità di effettuazione del servizio nonché
dei termini di avvenuta effettuazione da parte del terzo di quanto
commissionatogli.

Individuazione del contraente
1)    Puntuale applicazione delle norme in materia e degli adempimenti sen
seguenti; 

2)    Puntuale motivazione degli atti legittimanti il ricorso alle procedure in
esame;

3)    Puntuale applicazione delle regole di rotazione negli affidamenti per
l’esecuzione dei lavori in esame;

4)    Controlli puntuali dei documenti contabili a consuntivo degli interventi
effettuati;

5)    Report semestrali al Responsabile della prevenzione della corruzione
degli interventi di somma urgenza predisposti nel semestre precedente;

Istruttoria del procedimento
1)    Puntuale motivazione delle regioni che supportano i singoli contenuti
dell’atto;

2)    Pubblicazione sul portale istituzionale di procedimenti in esame
conclusi, contenenti le seguenti informazioni;

-        Oggetto;

-        Soggetto beneficiario;

-        Importo;

-        Responsabile del procedimento;

Estremi del provvedimento di definizione del procedimento 

Istruttoria del procedimento
1)    Puntuale motivazione delle regioni che supportano i singoli contenuti
dell’atto;
2)    Previa pubblicazione delle modalità di assegnazione qualora la stessa si
rivolga a soggetti indifferenziati;

3)    Pubblicazione sul portate istituzionale dell’ente dell’elenco dei beni
immobili comunali concessi a terzi, contenente le seguenti  informazioni:

-        Descrizione del bene concesso;

-        Soggetto assegnatario;

-        Modalità di individuazione dell’assegnatario;

-        Oneri a carico dell’assegnatario;

-        Durata del rapporto contrattuale;

-        Estremi del provvedimento di assegnazione.

Gestione del rapporto
contrattuale

Gestione del rapporto
contrattuale

Mancanza di criteri standard di
gestione della fattispecie

Mancanza di criteri standand di
gestione della fattispecie

SERVIZI  AFFARI GENERALI – FINANZIARI – GESTIONE DEL TERRITORIO – SOCIALI – POLIZIA LOCALE – 

DEMOGRAFICI – ISTRUZIONE E CULTURA

Concessione di beni
immobili comunali

BASSO

Affidamento in appalto o
concessione di servizi,
lavori e forniture 

ALTO

Lavori di somma urgenza MEDIO

Transazioni, accordi
bonari e arbitrati

MEDIO
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PROCEDIMENTO/ ATTIVITA'
LIVELLO    DI 

RISCHIO
TIPOLOGIA DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

Definizione dei requisiti di partecipazione
alla selezione, attribuzione dei punteggi
tipologia delle prove

1) Applicazione del principio della massima pubblicità;

scelta dei componenti della commissione
di concorso

2) Nomina a componente della commissione di concorso di soggetti in possesso di
comprovata professionalità provenienti, preferibilmente da contesti estranei a questa
Amministrazione soggetti al criterio di rotazione;

Definizione argomenti prove

3)  Massima trasparenza nell’effettuazione delle prove concorsuali. Nello specifico la
commissione dovrà procedere collegialmente a poco prima dell’inizio dello
svolgimento delle prove d’esame alla formulazione di un numero di tracce o quesiti o
altro, pari ad almeno il triplo di quelle necessarie per l’espletamento delle prove dalle
quali saranno estratte quelle sulle quali si cimenteranno i concorrenti;

4)  Scrupolosa conservazione del elaborati non ancora valutati in armadi chiusi a
chiave, non accessibili a soggetti estranei alla commissione, all’interno di plichi chiusi
e sigillati mediante l’apposizione di idonee misure anti effrazione;

5)  Pubblicazione sul sito istituzionale comunale degli atti e dei verbali delle prove
concorsuali. 

Convenzioni/protocolli con altre
istituzioni

INESISTENTE Individuazione impegni disciplinati

Uso di spazi culturali INESISTENTE
Concessione in uso occasionale di spazi
culturali

Procedimenti di competenza
dell'ufficio comunale preposto
all'assistenza del G.C, C.C

INESISTENTE

Convocazione C.C con relativo ordine del
giorno,calcolo gettoni presenza consiglieri
con stesura provvedimento mensile di
liquidazione

Apertura, trasferimento,
ampliamento o riduzione della
superficie di vendita di una media
struttura (tra 251 e 2500 mq)

Unico operatore incaricato dello specifico
procedimento

1) Omogeneizzazione dei procedimenti e gestione degli stessi tramite applicazione
telematica del SUAP;

Mancanza di criteri standard di istruttoria
dei procedimenti;

2) Rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento; 

3) Rapporti periodici al responsabile anticorruzione in merito all’avanzamento e
aggiornamento dei provvedimenti adottati

Unico operatore incaricato dello specifico
procedimento

1)  Omogeneizzazione dei procedimenti e gestione degli stessi tramite applicazione
telematica del SUAP;

Mancanza di criteri standard di istruttoria
dei procedimenti

2)  Rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento nonché per
l’acquisizione di ogni specifica documentazione richiesta dalla normativa vigente e
per la convocazione della necessaria conferenza di servizi; 

3)  Rapporti periodici al responsabile anticorruzione in merito all’avanzamento e
aggiornamento dei provvedimenti adottati.

Unico operatore incaricato dello specifico
procedimento

1)  Monitoraggio periodico delle concessioni in essere al fine della verifica della loro
validità;

2)  Periodica pubblicazione dei dati inerenti i posteggi da assegnare;

3)  Puntuale applicazione dei criteri di redazione della relativa graduatoria, dell’iter di
definizione della stessa e del conseguente ordine di assegnazione dei posteggi liberi;

4)  Pubblicazione sul sito istituzionale comunale di ogni fase del relativo iter
procedurale;

Unico operatore incaricato dello specifico
procedimento

1)   Omogeneizzazione dei procedimenti e gestione degli stessi tramite applicazione
telematica del SUAP;

Mancanza di criteri standard di istruttoria
dei procedimenti

2) Rispetto dei tempi fissati per la conclusione del procedimento

Unico operatore incaricato dello specifico
procedimento

1)  Omogeneizzazione dei procedimenti e gestione degli stessi tramite applicazione
telematica del SUAP;

2)  Pubblicazioni delle eventuali disponibilità di autorizzazione da assegnare e di ogni
atto e fase di assegnazione delle stesse.

PROCEDIMENTO/ ATTIVITA'
LIVELLO    DI 

RISCHIO
TIPOLOGIA DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

Istruttoria del relativo procedimento 1) Monitoraggio delle istanze pervenute dai relativi creditori;

2) Rispetto dei tempi di conclusione del relativo procedimento ; 

Istruttoria del relativo procedimento
1) Coinvolgimento e condivisione delle relative attività di piu’ operatori sotto la diretta 
sovrintendenza del Responsabile del servizio;

2) Monitoraggio dei controlli effettuati previa definizione dei criteri di individuazione
delle fattispecie da assoggettare a controllo;

Istruttoria del procedimento 1) Monitoraggio delle istanze pervenute ;

2) Rispetto dei tempi di conclusione del relativo procedimento 

MEDIO

Apertura, trasferimento,
ampliamento o riduzione della
superficie di vendita di una grande
struttura (oltre 2500 mq)

MEDIO

SERVIZI AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

Rilascio autorizzazione posteggio su
area pubblica per esercizio
commercio

MEDIO

Concorsi pubblici per costituzione
rapporti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato,
procedure relative mediante l’istituto
della mobilità e mediante ricorso al
Centro impiego.

MEDIO

Attività di controllo in materia
tributaria 

BASSO

Rimborsi di quote indebite ed
inesigibili di tributi comunali 

BASSO

Rilascio autorizzazione commercio su
area pubblica in forma itinerante

MEDIO

Rilascio autorizzazione per attività di
noleggio con conducente

BASSO

Certificazione di credito certo, liquido
ed esigibile e relativa cessione 

BASSO
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PROCEDIMENTO/ 

ATTIVITA'

LIVELLO    DI 

RISCHIO

TIPOLOGIA DI 

RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE

1)   Pubblicazione delle modalità procedurali e dei criteri di
assegnazione; 

2)   Pubblicazione sul sito istituzionale dei beneficiari di detti
contributi; 

3)    Rispetto dei tempi di conclusione dei relativi procedimenti;

1) Standardizzazione dei criteri di valutazione delle singole
fattispecie meritevoli di compartecipazioni; 

2) Pubblicazione sul sito istituzionale dei beneficiari di detti aiuti
economici; 

3) Rispetto dei tempi di conclusione dei relativi procedimenti;

1)  Standardizzazione del procedimento di verifica dei singoli
presupposti; 

2) Pubblicazione sul sito istituzionale dei beneficiari dei detti
contributi ; 

3)   Rispetto dei tempi di conclusione dei relativi procedimenti;

PROCEDIMENTO/ 

ATTIVITA'

LIVELLO    DI 

RISCHIO

TIPOLOGIA DI 

RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE

Comportamento degli
operatori

1) Monitoraggio dei controlli effettuati medinte registrazione dei 
dati afferenti ad ogni controllo effettuato;

Discrezionalità delle scelte
2) Composizione delle pattuglie con almeno due operatori e
rotazione continua nella composizione stessa; 

1) Rotazione dell’incarico all’operatore competente del relativo
procedimento;

2)  Rispetto dei tempi di ultimazione del procedimento; 

Attività speciali inserimento
SDI

INESISTENTE
Denuncia di distruzione,
rinvenimento, smarrimento

1)  Rispetto dei tempi di ultimazione del procedimento;

2) Rapporti periodici dal responsabile anticorruzione di prospetti
riportanti in ordine cronologico, le istanze pervenute, gli esiti
dell’istruttoria e gli estremi dell’eventuale provvedimento di
rimborso emanato; 

1) Gestione del procedimento a mezzo applicativo informatico;

2) Rapporti periodici da ogni operatore che ha redatto il
provvedimento dell’avvenuta archiviazione;

3) Rapporti periodi al responsabile anticorruzione dei
provvedimenti di archiviazione adottati 

Effettuazione istruttoria del 
procedimento

Istruttoria del procedimento

Istruttoria del procedimento

Istruttoria del procedimento

Effettuazione istruttoria del 
procedimento

Effettuazione istruttoria del 
procedimento

Procedimento di
archiviazione di verbali di
violazione delle norme del
Cds, di regolamenti e
ordinanze

MEDIO

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Effettuazione dei controlli
sulla strada e in materia
edilizia, commerciale e
tributaria

MEDIO

Rilascio autorizzazioni
transitorie e permanenti per
la circolazione e la sosta
nelle zone a traffico limitato.

BASSO

Rimborsi sanzioni non
dovute. 

BASSO

Assegnazione contributi
economici ordinari,
straordinari, temporanei o
continuativi;

BASSO

Autorizzazione alla
compartecipazione 
economica al pagamento
delle rette in capo ad anziani 
e disabili ricoverati in
strutture residenziali 

BASSO

Controlli dei requisiti di
assegnazione del fondo
affitto regionale e comunale 

BASSO
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PROCEDIMENTO/ 

ATTIVITA'

LIVELLO    DI 

RISCHIO
TIPOLOGIA DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

Tempi di istruttoria del
procedimento

1) Gestione dell'intero procedimento a mezzo applicativo informatico dello
Sportello Unico dell'Edilizia - SUE;

Interpretazione della normativa e
delle prescrizioni interne all’ente
vigenti

2)  Istruttoria dei relativi procedimenti operata da piu’ soggetti, con
rotazione dei ruoli;

Verifica delle tavole progettuali
presentate

3)  Monitoraggio del rispetto dei tempi delle relative fasi in cui si articolano i
relativi procedimenti;

Tempi di istruttoria del
procedimento

1)   Istruttoria dei relativi procedimenti operata da piu’ soggetti, con
rotazione dei ruoli;

Interpretazione della normativa e
delle prescrizioni di PGT vigenti

2)   Valutazione analitica dei costi delle OOUU proposte a scomputo;

Verifica dei computi metrici delle
OOUU a scomputo

3)   Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni;

4)   Monitoraggio del rispetto dei tempi delle relative fasi in cui si articolano
i relativi procedimenti;

Discrezionalità nell’attivazione
relativi procedimenti

1)   Gestione di dette segnalazioni a mezzo applicativo informatico dello
sportello unico dell’Edilzia – Sue;

2)   Istruttoria dei relativi procedimenti operata da piu’ soggetti, con
rotazione dei ruoli;

3)    Monitoraggio del rispetto dei tempi dei relative procedimenti;

1)   Istruttoria dei relativi procedimenti operata da piu’ soggetti, con
rotazione dei ruoli;
2) Pubblicizzazione e trasparenza nella gestione dell’intero iter dei relativi
procedimenti;
3)   Puntuale rispetto delle modalità di articolazione dei relativi procedimenti
e dei relativi tempi di conclusione.

Gestione dei rifiuti INESISTENTE Controllo gestione dei rifiuti

Pianificazione ed
organizzazione raccolta
rifiuti

INESISTENTE
Autocertificazione compostaggio
domestico

Opere in cemento armato INESISTENTE Opere in cemento armato

PROCEDIMENTO/ 

ATTIVITA'

LIVELLO    DI 

RISCHIO
TIPOLOGIA DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE

1)    Monitoraggio puntuale delle varie fasi in cui si articola il procedimento. 

2)    Rapporti periodici al responsabile anticorruzione sui procedimenti
intrapresi e sui provvedimenti finali adottati. 

Atti di nascita, adozione,
riconoscimenti

INESISTENTE Emissione atti

Decessi INESISTENTE Emissione atti

Cittadinanza INESISTENTE Emissione atti

Matrimoni INESISTENTE Emissione atti

Gestione dell'anagrafe
degli italiani residenti
all'estero

INESISTENTE
Effettuazione dell'istruttoria del 
procedimento

Carta d'identità cartacea
/ Passaporti

MEDIO

Emissione carte d'identità e 
prenotazione appuntamenti per 
rilascio passaporti

1)    Monitoraggio puntuale delle varie fasi in cui si articola il procedimento. 

Certificati elettorali INESISTENTE
Certificato di godimento dei diritti 
politici

Iscrizione nelle liste
elettorali di cittadini
comunitari

INESISTENTE
Iscrizione nelle liste elettorali di 
cittadini comunitari

Attestazione di regolarità
di soggiorno per cittadini
comunitari

INESISTENTE
Attestazione di regolarità di 
soggiorno per cittadini comunitari

Libretti pensione INESISTENTE Consegna di libretto di pensione

Iscrizione anagrafica INESISTENTE
Iscrizione anagrafica per cambio di
residenza

Certificazioni correnti INESISTENTE Emissione atti

Controllo edilizio su
segnalazione

MEDIO

Istruttoria dei relativi procedimenti

Effettuazione istruttoria del 
procedimento

SERVIZI GESTIONE DEL TERRITORIO

Procedimenti inerenti il
rilascio di titoli abilitativi
all'esecuzione di attività
edilizia (permessi di
costruire, SCIA, DIA,
comunicazione inizio
lavori)

ALTO

Adozioni piani attuativi di
iniziative private

ALTO

Redazione degli
strumenti urbanistici di
valenze generale e loro
varianti

ALTO

SERVIZI DEMOGRAFICI

Cancellazione anagrafica
per irreperibilità

BASSO
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Comune di Rudiano 
Servizio di Segreteria Generale 

 

                                           
 

Le misure di contrasto 
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I controlli 
 
L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con l’attività di controllo 
previsto dal «Regolamento sui Controlli Interni» approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 
11.03.2013. 
Il Regolamento già prevede un corposo sistema di controllo e reportistica che, se attuato con la 
collaborazione fattiva dei Responsabili, potrà mitigare i rischi di corruzione. 
Di seguito lo schema di report previsto dal Regolamento. 
 

Frequenza 

report

Responsabile 

report
Destinatari

Controllo strategico
Entro Settembre una
volta l'anno

Segretario Generale
Consiglio Comunale, Responsabili, Revisori dei
Conti, NdV

Controllo di gestione Ogni 6 mesi
Responsabile controllo di
gestione

Giunta, Segretario Generale, Consiglio
Comunale, Responsabili di P.O. e, solo a
consuntivo, alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti

Controllo di regolarità

amministrativa (successivo)
Ogni 6 mesi Segretario Generale

Consiglio Comunale, Responsabili, Revisori dei
Conti, NdV

Controllo di regolarità contabile
Secondo regolamento di
contabilità

Responsabile Area
Finanziaria

Controllo degli equilibri finanziari Ogni 3 mesi
Responsabile Settore
Finanziario

Sindaco, Presidente del Consiglio comunale e
Segretario Generale

Controllo della qualità dei servizi

Annuale, per ogni settore Responsabile
URP Sindaco, Giunta, Consiglio
Comunale e NdV

Annuale per ogni area Responsabile di riferimento Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale e NdV

Relazione di inizio mandato
Entro 90 giorni da inizio
mandato

Responsabile Settore
Finanziario

Pubblicazione sul sito istituzionale

Relazione di fine mandato

Entro 90 giorni prima
dalla scadenza del
mandato

Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica, alla Sezione regionale di
controllo della Corte dsei Conti

 
Attraverso le verifiche a campione previste nella fase di Controllo Amministrativo sarà ad esempio 
possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero flusso decisionale che ha 
portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del 
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione 
finale. 
In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche 
valendosi dell’istituto del diritto di accesso. 
 
Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare 
qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse 
(buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) 
 

 
Rotazione del Personale addetto alle aree a rischio corruzione 
 
Fatto salvo il mantenimento degli elevati standard di erogazione dei Servizi, l’Amministrazione 
adotterà, se possibile, adeguati sistemi di rotazione, e di successiva verifica, del personale addetto 
alle aree a rischio, con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie 
competenze delle strutture. 
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Ciò al fine di evitare il consolidamento di rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di 
determinate attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per 
lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 
Le procedure di rotazione del personale verranno definite sulla base di: 

 Criteri e indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione Nazionale da parte della 
CIVIT; 

 Criteri e linee guida dettate dalle intese della Conferenza; 
 Maggiori e approfondite analisi da effettuare su ciascuna struttura su cui verrà 

applicato il principio della rotazione. 
 
Nell’anno 2014, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 68 del 13.10.2014, avente per 
oggetto: comunicazione del responsabile per la prevenzione della corruzione in merito alla misura 
della rotazione degli incarichi; ha stabilito che per il Comune di Rudiano tenuto conto delle 
dimensioni dell’Ente e dell’esiguo numero di dipendenti, risulta difficile concretizzare il principio della 
rotazione degli incarichi.  
 
 
Modifiche a Regolamenti 
 
Nel PRO/PDO di prossima approvazione verranno programmate modifiche a Regolamenti che 
dovranno necessariamente recepire le nuove normative sia in tema di controlli interni che di 
controllo anticorruzione. Se ne riportano alcuni che si ritengono particolarmente significativi: 
 
 

Attività Struttura responsabile Entro il

Eventuale revisione regolamento Cosap per
migliorare il rilascio autorizzazioni e le modalità di
riscossioni coattive e sanzionatorie

Servizio Tributi e Entrate 31 maggio 2017

Elaborazione nuovo regolamento di contabilità
comunale - Regolamento entrate

Servizi Finanziari, Società e Contratti 31 maggio 2017

Revisione regolamento assistenza economica 
Servizi Sociali, Servizi al Cittadino e
all'Impresa

31 maggio 2017

Eventuale aggiornamento Regolamento Controlli
interni

Servizi Sociali, Servizi al Cittadino e
all'Impresa

31 maggio 2017

 
 
Oltre alle modifiche ai Regolamenti sopra riportati, la Legge 190/2012 imporrà all’Amministrazione di 
modificare altri Regolamenti/Discipline. Verranno eventualmente proposte al Consiglio Comunale o, 
ove competente, alla Giunta, modifiche ai seguenti Regolamenti: 

1. Disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro comunale e delle autorizzazioni ai 
dipendenti allo svolgimento di incarichi  

2. Regolamento dei Contratti 
3. Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi anche nei seguenti allegati: 

 Disciplina generale delle fasi organizzative e procedimentali dell'attività amministrativa 
del Comune di Rudiano 

 Il sistema di misurazione e valutazione delle performance 
 Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma. 
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Comune di Rudiano 
Servizio di Segreteria Generale 

 

                                           
 

La Trasparenza 
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Principi generali in materia di trasparenza 
 
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge 
“anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del “decreto 
trasparenza”. 
 
Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
 
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” 
(l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore 
del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino). 
E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che 
viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 
legislativo 33/2013; 

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. 
 
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: 
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 
 
Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione 
della corruzione”. 
Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione 
effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. 
 
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza 
sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 
 
Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati. 
 
L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche 
oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 
pagina 24). 
 
Il decreto 97/2016 persegue tra l’altro “l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di 

C
om

un
e 

di
 R

ud
ia

no
 P

ro
t. 

n.
 7

10
9 

de
l 1

3-
06

-2
01

7 
pa

rte
nz

a



39 
 

pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle 
amministrazioni”. 
 
Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all’articolo 3 del decreto 33/2016: 

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in 
sostituzione della pubblicazione integrale (l’ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di 
pubblicazione riassuntiva); 

2. la seconda consente all’Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di 
pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle 
attività svolte “prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti”, nonché per ordini e collegi professionali. 

 
Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli comuni” nella “parte speciale” (da pagina 38) dedicata agli 
“approfondimenti”. In tali paragrafi del PNA, l’Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle 
“gestioni associate”: unioni e convenzioni. 
 
A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall’articolo 15 della legge 
241/1990 visto l’esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell’articolo 1 della legge 190/2012 
dal decreto delegato 97/2016: 

1. “I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in 
comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per 
la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale 
anticorruzione”. 

2. L’ANAC ha precisato che, con riferimento alle funzioni fondamentali, le attività di 
anticorruzione “dovrebbero essere considerate all’interno della funzione di organizzazione 
generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata tra quelle fondamentali” (elencate al 
comma 27 dell’articolo 14, del DL 78/2010). 

Quindi ribadisce che “si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre 
che ad accordi […] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC 
sia per la nomina del RPCT”. 
 
La trasparenza 
 
L’Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali 
per contrastare i fenomeni corruttivi. 
 
Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
 
Come già detto, il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha 
modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”. 
 
L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “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”. 
 
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. 
Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.  
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 
rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 
attraverso: 

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 
legislativo 33/2013; 
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2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni. 

 
In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato 
dal legislatore della legge 190/2012. 
 
Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 97/2016: “La trasparenza è 
intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 
 
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza 
è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di 
“rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione 
già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). 
 
 
Obiettivi strategici 
 
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno 
corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. 
Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, 

quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 
 
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 
degli operatori verso: 
1. elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

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

 
 
Altri strumenti di programmazione 
 
Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione 
strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, 
riportati nelle Tabelle che seguono: 
 

Programmazione di medio periodo:

Documento di programmazione triennale Periodo Obbligatorio Atto di approvazione

DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) 2016-2018 SI
Deliberazione G.C. n. 111
/ 14.07.2016

Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39
decreto legislativo 449/1997)

2016-2018 SI
Deliberazione G.C. n. 07 /
14.01.2016

Piano della performance triennale (art. 10 decreto legislativo
150/229)

2016-2018 NO

Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità
(art. 48 decreto legislativo 198/2006)

2015-2017 SI
Deliberazione G.C. n. 191
/ 29.12.2016

Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo
50/2016)

2016-2018 SI
Deliberazione C.C. n. 29 /
19.05.2016

Programmazione biennale di forniture e servizi (art. 21 del decreto
legislativo 50/2016)

2016-2018 NO
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Programmazione operativa annuale:

Documento di programmazione annuale Periodo Obbligatorio
Atto di

approvazione

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) 2016 SI
Deliberazione C.C. n. 30
/ 19.05.2016

Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) 2016 SI
Deliberazione G.C. n. 77
/ 26.05.2016

Piano della performance annuale con obiettivi 2016 SI
Deliberazione G.C. n.
192 / 29.12.2016

Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge
244/2007)

2016 SI
Deliberazione C.C. n. 27
/ 19.05.2016

Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di
soprannumero o di eccedenza del personale (art. 6 e 33 decreto
legislativo 165/2001)

2016 SI
Deliberazione G.C. n. 7
/ 14.01.2016

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58
decreto legislativo 112/2008)

2016 SI
Deliberazione C.C. n. 28
/ 19.05.2016

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo 50/2016) 2016 SI
Deliberazione C.C. n. 29
/ 19.05.2016

 
 

Comunicazione 
 
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il 
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto 
dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 
 
E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del 
linguaggio delle pubbliche amministrazioni. 
 
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il 
suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente 
l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito 
internet istituzionale costantemente aggiornato. 
 
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti 
informatici delle PA. 
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”. 
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è 
esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. 
Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a 
pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 
l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 
sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi 
“amministrazione trasparente”). 
L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 
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Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale, il recapito telefonico e il 
numero del fax. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta 
elettronica ordinaria di ciascun ufficio. 
 
 
 
Il nuovo accesso civico 
 
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto legislativo 
33/2013. 
 
Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparenza” documenti, 
informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, informazioni 
e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. 
 
La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. 
 
L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del 
dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava 
il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
 
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
(articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). 
 
L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai 
documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare 
per previsione del decreto legislativo 33/2013. 
 
Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: 
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione”. 
 
Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto: 
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. 
 
La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal 
decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad 
ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione 
trasparente”. 
 
In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione 
delle pubbliche amministrazioni. 
 
L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 
secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito. 
 
L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. 
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La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede 
motivazione alcuna. 
 
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno 
dei seguenti uffici: 

1. all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
2. all’ufficio relazioni con il pubblico; 
3. ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare 
obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
 
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione “per 
la riproduzione su supporti materiali”, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o 
cartaceo, in esecuzione dell’accesso civico è gratuito. 
 
 
La trasparenza e le gare d’appalto 
 
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente 
incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto. 
 
L’articolo 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, 
del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel 
proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi  opere infrastrutturali e di 
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, 
nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti 
con i portatori di interesse. 
 
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 
 
Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: 

1. “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché 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'ambito del settore pubblico di 
cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai 
sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice 
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali. 

3. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria 
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dei contratti al termine della loro esecuzione”. 
 
Invariato il comma 32, dell’articolo 1, della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le 
stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: 

1. la struttura proponente; 
2. l'oggetto del bando; 
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
4. l'aggiudicatario; 
5. l'importo di aggiudicazione; 
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
7. l'importo delle somme liquidate. 

 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC. 
 
 
Il titolare del potere sostitutivo 
 
Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando 
avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per 
l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. 
 
Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista 
dal PNA. 
 
L’Allegato 1, del PNA del 2013, a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il 
monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. 
 
Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”. 
 
Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 
241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). 
 
Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che 
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
 
Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo 
di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali 
non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 
 
Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al 
dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di 
più elevato livello presente nell'amministrazione”. 
 
Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale. 
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Attuazione della trasparenza 
 

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i 
contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura 
delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle 
novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016. 
Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, 
i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» 
del sito web. 
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione 
ANAC 1310/2016. 
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono i contenuti dell’Allegato numero 1 della 
deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310. 
 
Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, 
anziché sei. 
Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, il settore/ufficio 
responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne. 
 
Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

 Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; 
 Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 
 Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la 
pubblicazione; 

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

 Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 
 Colonna G: Settore/ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. 

 
Nota ai dati della Colonna F: 
la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di 
informazioni e documenti. 
L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire 
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. 
 
L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il 
concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. 
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e 
amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e 
documenti quando effettuata entro n. 5 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e 
documenti. 
 
Nota ai dati della Colonna G:  
L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 
dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  
I responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati sono individuati nei 
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G. 
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Organizzazione 
 

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle 
attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati 
nella colonna G. 
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica la tempestiva pubblicazione 
dei dati da parte di ciascun settore/ufficio, assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni. 
 
Accesso civico 
Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: 
“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui 
sia stata omessa la loro pubblicazione”. 
Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: 
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. 
 
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 
33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e 
documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 
 
L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. 
 
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente: spetta a chiunque. 
 
Come già precisato, consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di 
questa amministrazione. 
 
Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente. 
A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati: 

 i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso 
civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale; 

 le modalità per l’esercizio dell’accesso civico. 
 
I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, 
nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso. 
 

Tabelle 
 

Come sopra precisato, le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati 
seguenti: 

 Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; 
 Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 
 Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la 
pubblicazione; 
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 Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; 
 Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna 
sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC); 

 Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 
 Colonna G: Settore/ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. 
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Denominazione 

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

Piano triennale per la
prevenzione della
corruzione e della
Trasparenza

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

Programma triennale
per la prevenzione
della corruzione

Programma triennale per la prevenzione dell corruzione e della trasparenza e suoi allegati ……….
Annuale (art. 10, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

AFFARI GENERALI 

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

AFFARI GENERALI 

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

AFFARI GENERALI 

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

Documenti di
programmazione 
strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. AFFARI GENERALI 

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 AFFARI GENERALI 

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Art. 29, c. 3, d.l. n.
69/2013 (attualmente in
fase di conversione)

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 determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n.
69/2013)

Tempestivo TUTTE LE P.O.

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 AFFARI GENERALI 

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 AFFARI GENERALI 

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

Curriculum vitae AFFARI GENERALI 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica AFFARI GENERALI 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici AFFARI GENERALI 

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 AFFARI GENERALI 

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 AFFARI GENERALI 

Art. 14, c. 1, lett. f),
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n.
441/1982

dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 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)] (obbligo non previsto per i comuni con
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
NON SI APPLICA AL 

COMUNE DI RUDIANO

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 non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
NON SI APPLICA AL 

COMUNE DI RUDIANO

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 €)  (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

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

NON SI APPLICA AL 
COMUNE DI RUDIANO

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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
NON SI APPLICA AL 

COMUNE DI RUDIANO

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale
NON SI APPLICA AL 

COMUNE DI RUDIANO
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d.lgs. n. 33/2013)

O
rg
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n
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z
a

z
io

n
e

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

(da pubblicare in 
tabelle)

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

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la
mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di
indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei
parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

RESPONSABILE 
ANTICORRUZIONE

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

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici TUTTI

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

TUTTI

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

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale TUTTI

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici TUTTI

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

TUTTI

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

TUTTI

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

AFFARI GENERALI 

Per ciascun titolare di incarico:

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

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato

AFFARI GENERALI 

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

3) 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, e relativi compensi

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

Personale non a tempo 
indeterminato

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

Personale non a tempo
indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione
delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, 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)

AFFARI GENERALI 

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, articolato per aree professionali, 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)

AFFARI GENERALI 

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

(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)

AFFARI GENERALI 

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

P
e

rs
o

n
a

le

Dotazione organica

O
rg

a
n

iz
z
a

z
io

n
e

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

Articolazione degli uffici

Organigramma - (da
pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale
che a ciascun ufficio sia
assegnato un link ad una
pagina contenente tutte le
informazioni previste dalla
norma)

C
o

n
s
u

le
n

ti
 e

 c
o

ll
a

b
o

ra
to

ri

Ttolari di incaruchi di 
collaborazione o consulenza

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

Consulenti e collaboratori
(da pubblicare in tabelle)

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

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 

dipendenti (non 
dirigenti)

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

Incarichi conferiti e autorizzati
ai dipendenti (non dirigenti)
(da pubblicare in tabelle)

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

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

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

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)

AFFARI GENERALI 

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

AFFARI GENERALI 

NdV 

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

NdV
(da pubblicare in tabelle)

Nominativi, curricula e compensi AFFARI GENERALI 

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Bandi di concorso in corso

(da pubblicare in tabelle)
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione AFFARI GENERALI 

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Elenco dei bandi espletati
(da pubblicare in tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

AFFARI GENERALI 

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)

Segret. Generale

Relazione sulla 
Performance

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

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale AFFARI GENERALI 

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

AFFARI GENERALI 

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti AFFARI GENERALI 

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

PROGRAM. FINANZ.

Per ciascuna delle società: PROGRAM. FINANZ.

P
e

rs
o

n
a

le

Contrattazione 
integrativa

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

B
a

n
d

i 
d

i 

c
o

n
c
o

rs
o

P
e

rf
o

rm
a

n
c
e Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare 
complessivo dei 

premi
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo dei 
premi

da pubblicare in tabelle)

E
n

ti
 c

o
n

tr
o

ll
a

ti

Società partecipate
Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)

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

AFFARI GENERALI 

P
e

rf
o

rm
a

n
c
e

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

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

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

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

Società partecipate
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

PROGRAM. FINANZ.

Per ciascuna delle società: PROGRAM. FINANZ.

1)  ragione sociale PROGRAM. FINANZ.

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione PROGRAM. FINANZ.

3) durata dell'impegno PROGRAM. FINANZ.

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

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

PROGRAM. FINANZ.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari PROGRAM. FINANZ.

Art.22,c2 d.lgs n. 33/2013 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo PROGRAM. FINANZ.

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

PROGRAM. FINANZ.

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

PROGRAM. FINANZ.

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

Annuale
La prima pubblicazione
decorre dal termine di sei
mesi dall'entrata in vigore
del decreto

TUTTE LE P.O.

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 TUTTE LE P.O.

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

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria TUTTE LE P.O.

3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale 

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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 TUTTE LE P.O.

Tipologie di procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

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

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

ti
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n
ti
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o

n
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o
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a
ti

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

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle) Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. 
n. 33/2013)

E
n

ti
 c

o
n

tr
o

ll
a

ti

Società partecipate

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

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

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

TUTTE LE P.O.

Art. 35, c. 1, lett. m),
d.lgs. n. 33/2013 e art.
2, c. 9-bis L. 241/90

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

TUTTE LE P.O.

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

12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso
diversi canali, con il relativo andamento

TUTTE LE P.O.

Per i procedimenti ad istanza di parte: TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

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

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

TUTTE LE P.O.

Art. 1, c. 29, l. n.
190/2012

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

Tempestivo TUTTE LE P.O.

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

Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013) La
prima pubblicazione
decorre dal termine di sei
mesi dall'entrata in vigore 

Segret. Generale

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

TUTTE LE P.O.

Convenzioni-quadro
Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni
procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

TUTTE LE P.O.

Modalità per
l'acquisizione d'ufficio
dei dati

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati TUTTE LE P.O.

Modalità per lo
svolgimento dei
controlli

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle
amministrazioni procedenti

TUTTE LE P.O.

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche
con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche. 

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

AFFARI GENERALI 

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto AFFARI GENERALI 

2) oggetto AFFARI GENERALI 

3) eventuale spesa prevista AFFARI GENERALI 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento AFFARI GENERALI 

P
ro

v
v
e

d
im

e
n

ti

Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

(da pubblicare in 
tabelle)

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

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

33/2013)
Semestrale 

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

A
tt
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it

à
 e

 p
ro

c
e

d
im

e
n

ti

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 

d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

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

A
tt

iv
it

à
 e

 p
ro

c
e

d
im

e
n

ti

Tipologie di 
procedimento

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

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

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche. 

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

TUTTE LE P.O.

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto TUTTE LE P.O.

2) oggetto TUTTE LE P.O.

3) eventuale spesa prevista TUTTE LE P.O.

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento TUTTE LE P.O.

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

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

ATTIV. PRODUTT.

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 

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

ATTIV. PRODUTT.

Art. 4, delibera Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE P.O.

Art. 1, c. 32, 1 n.190/2012 art.37, c,1
lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, delibera
Anac n. 39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/ Numero di
offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggidicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura, Importo delle somme liquidate.

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

TUTTE LE P.O.

Art. 1, c. 32, 1 n.190/2012 art.37, c,1
lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, delibera
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
aggidicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate.

Annuale TUTTE LE P.O.

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

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

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE P.O.

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016 Avviso di preinformazione

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

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

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 ed
avvisi: Bando di Concorso (art.153, c.1 dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art.73, c.1, e 4, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione
(art.153, c.1 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 di criteri, Bando di concessione (art.173, c.3 dlgs n. 50/2016); Bando di gara
(art.183, c.2 dlgs n. 50/2016);Avviso di costituzione del privilegio (art.186, c.3 dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art.188, c.3 dlgs n.
50/2016);

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

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti
ivitati (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); Verbali di gara.

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

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

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

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

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

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e 
ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art.22, c. 1, dlgs n. 50/2016); informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici  (art.90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

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

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni 
all'esito delle avlutazioni dei 

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE P.O.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art.
29, c.1, d.lgs. 50/2016
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 
Tempestivo (ex art. 8,
d.lgs. n. 33/2013)

TUTTE LE P.O.

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

33/2013)

informazioni sulle 
singole procedure in 

formato tabellare

Dati previsti dall'art.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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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'ambito del settore
pubblico di cui all'art.5 del dlgs
n.50/2016

Atti delle
Amministrazioni 
aggiudicatrici e degli
Enti aggiudicatori
distintamente per ogni
procedura
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Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

(da pubblicare in tabelle)Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

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)

TUTTE LE P.O.

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)

TUTTE LE P.O.

Per ciascuno: TUTTE LE P.O.

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

TUTTE LE P.O.

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n.
33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto TUTTE LE P.O.

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n.
33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione TUTTE LE P.O.

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n.
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo TUTTE LE P.O.

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n.
33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario TUTTE LE P.O.

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

6) link al progetto selezionato TUTTE LE P.O.

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n.
33/2013

7) link al curriculum del soggetto incaricato TUTTE LE P.O.

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)

TUTTE LE P.O.

Art. 1 d.P.R. n.118/2000 Albo dei beneficiari
Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti,sussidi e benefici di natura economica a carico
dei rispettivi bilanci

Annuale AMMINISTRATIVA

Bilancio preventivo
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche

PROGRAM. FINANZ.

Bilancio consuntivo
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche

PROGRAM. FINANZ.

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 

bilancio
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

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

PROGRAM. FINANZ.

Patrimonio 
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti 
FINANZIARIA -LAVORI 

PUBBLICI

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
FINANZIARIA -LAVORI 

PUBBLICI
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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)

Tempestivo (art. 26, c. 3, 
d.lgs. n. 33/2013)
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c
i

Bilancio preventivo e 
consuntivo

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009

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

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

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

Rilievi organi di controllo e
revisione

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno,
degli organi di revisione amministrativa e contabile

PROGRAM. FINANZ.

Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti
riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici

PROGRAM. FINANZ.

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 TUTTE LE P.O.

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012
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, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo
andamento nel tempo

Annuale (art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013)

PROGRAM. FINANZ.

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Tempi medi di erogazione
dei servizi

(da pubblicare in tabelle)

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che
intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Annuale (art. 10, c. 5,
d.lgs. n. 33/2013)

PROGRAM. FINANZ.

Indicatore di 
tempestività dei 

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

Indicatore di tempestività
dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture
(indicatore di tempestività dei pagamenti)

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

PROGRAM. FINANZ.

Pagamento dei debiti 
scaduti

D.L.35/2103 e S.M.I ,
ART.6.C.9

ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
Annuale (art. 33, c. 1,
d.lgs. n. 33/2013)

PROGRAM. FINANZ.

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)

PROGRAM. FINANZ.

Documenti di
programmazione

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza
dell'amministrazione

LL.PP

Linee guida per la
valutazione

Linee guida per la valutazione degli investimenti LL.PP

Relazioni annuali Relazioni annuali LL.PP

Altri documenti
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei
valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostino dalle valutazioni ex ante

LL.PP

Nuclei di valutazione
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)

LL.PP

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
completate

LL.PP

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate LL.PP
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e Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Tempestivo (art. 38, 
c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

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

Tempi e costi di 
realizzazione

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Tempestivo (ex art. 8, 

d.lgs. n. 33/2013)
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Denominazione 

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

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)

PROGRAM. URBAN.

 Per ciascuno degli atti:

1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione
Tempestivo (art. 39, 

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

PROGRAM. URBAN.

2) delibere di adozione o approvazione PROGRAM. URBAN.

3) relativi allegati tecnici PROGRAM. URBAN.

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

PROGRAM. URBAN.

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: POLITICHE AMBIENT.

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

POLITICHE AMBIENT.

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

POLITICHE AMBIENT.

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

POLITICHE AMBIENT.

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

POLITICHE AMBIENT.

Relazioni sull'attuazione
della legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale POLITICHE AMBIENT.

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

POLITICHE AMBIENT.

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 POLITICHE AMBIENT.

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

P
ia

n
if

ic
a

z
io

n
e

 e
 g

o
v
e

rn
o

 d
e

l 
te

rr
it

o
ri

o

Pianificazione e governo 
del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Art. 39, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013
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Denominazione 

sotto-sezione

1° Livello

Denominazione 

sotto-sezione

2° Livello

Riferimento

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Resp. Pubbl.

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

TUTTI

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 TUTTI

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione TUTTI

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

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari TUTTI

Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale Segret. Generale

Art. 1, c. 14, l. n.
190/2012

Relazione del responsabile della
corruzione

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)

Segret. Generale

Art. 1, c. 3, l. n.
190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti
CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Tempestivo Segret. Generale

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 Segret. Generale

Art. 5, c. 1, d.lgs. n.
33/2013

Accesso civico
Nome del Responsabile 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

Tempestivo Segret. Generale

Art. 5, c. 4, d.lgs. n.
33/2013

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 Segret. Generale

Art. 63, cc. 3-bis e 3-
quater, d.lgs. N.82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi in
rete

Elenco dei provvedimenti, adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la
presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fidejussorie, per
l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e
certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo
di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1
novembre 2013)

Annuale Segret. Generale
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33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n.
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati
non previsti da norme di legge si
deve procedere alla anonimizzazione
dei dati personali eventualmente
presenti, in virtù di quanto disposto
dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n.
33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della
normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

TUTTE LE P.O.
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(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo (ex art. 8, 
d.lgs. n. 33/2013)
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Comune di Rudiano 
Servizio di Segreteria Generale 

 

                                           
 

La formazione 
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Piano Formativo 
 
La legge 190/2012 introduce importanti innovazioni, fra di esse molto importante è l'azione di 
prevenzione sulle cause di corruzione che affianca e accompagna tutta l'azione repressiva che da 
sempre ha caratterizzato la norma. 
La formazione dei Responsabili e dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti 
fondamentali per l'azione preventiva. 
 
Come prima cosa è necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze 
individuali e la capacità della nostra organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità 
traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. 
Le attività formative presenti nel piano relativo al primo anno di applicazione sono state suddivise 
per tipologia di destinatari secondo le indicazioni del "Programma strategico: prevenzione della 
corruzione e gestione dei rischi istituzionali": 

 dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio corruzione - l'azione formativa su 
tutto il personale comporta interventi di conoscenza della normativa, interventi 
differenziati secondo i ruoli, ed interventi formativi sul codice etico e di comportamento 

 dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio corruzione - i primi interventi 
formativi previsti sono rivolti al Responsabile della trasparenza e ai responsabili del 
sistema dei controlli interni 

 dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio corruzione - la formazione rivolta a 
questi destinatari è quella più consistente ed articolata, per il primo anno si prevedono 
interventi mirati e differenziati in relazione alle attività ad alto rischio. Fa parte di questa 
tipologia anche la formazione rivolta al Responsabile del piano anticorruzione. 

 
 
Procedura di selezione dei dipendenti da formare 
 

I Dipendenti cui è rivolto il Piano Formativo sono stati suddivisi in tre categorie: 
 dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio corruzione - tutto il personale; 
 dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio corruzione - Responsabile della 

trasparenza e responsabili del sistema dei controlli interni; 
 dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio corruzione - Responsabile del 

piano anticorruzione e personale impegnato su attività a rischio elevato. 
 
Ai fini dell’individuazione del personale rientrante nella 3^ categoria (dipendenti COINVOLTI), 
nell’ambito dell’individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, vengono evidenziate le 
attività e i procedimenti con rischio più elevato. 
La formazione verrà indirizzata prevalentemente ai Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) in 
oggetto e al personale impegnato su tali attività, selezionando, in sede di prima applicazione del 
Piano, i dipendenti di categoria C e D. 
I dipendenti, alla fine della formazione, attesteranno di essere a conoscenza del presente piano di 
prevenzione della corruzione e provvederanno alla sua esecuzione. 
 

Materie oggetto di formazione 
 
Le materie oggetto di formazione del presente piano corrispondono alla formazione in tema di 
anticorruzione, che presuppone la principale conoscenza della normativa in materia, con particolare 
riferimento alla legge 190/2012, ai d.lgs 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d.lgs 165/2001 
modificati dalle norme prima citate, agli articoli del Titolo II capo I del Codice Penale, nonché 
all’esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati “a rischio”, attività elencate 
nell’articolo 11 del piano triennale della prevenzione della corruzione, rubricato “ individuazione delle 
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attività a più elevato rischio di corruzione e misure per la prevenzione della corruzione”, sia per una 
corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più 
appropriate per la riduzione dei rischi. 
 

Metodologie formative 
 

1. Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili dei servizi e del 
personale viene adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico 
programma. 

2. Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività: 
 per i responsabili dei servizi: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di 

comportamento, il codice di comportamento integrativo, il regolamento sugli incarichi di 
cui all’articolo 53 del DLgs n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA; 

 per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: la legge 
anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di comportamento, il codice di comportamento 
integrativo, la nuova definizione dei reati contro la PA; 

 per tutto il restante personale: il carattere generale della legge anticorruzione, del PTCP, 
del PTTI e dei reati contro la PA, il codice di comportamento, il codice di comportamento 
integrativo. 

3. Nel corso degli anni 2016 e 2017 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento 
per i responsabili dei servizi e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di 
corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte 
nell’ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo. 

4. L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una 
adeguata formazione ai responsabili dei servizi cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività. 

2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle 
attività di formazione di cui al presente comma ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. I 
responsabili dei servizi individueranno il personale, da inserire nei programmi annuali di 
formazione in tema di anticorruzione. 

3. I costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al 
tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere 
obbligatorio di questa attività. 

 

Monitoraggio della formazione e verifica dei risultati 
 
I responsabili dei servizi tenuti all’attività di formazione dovranno rendicontare al responsabile 
dell’anticorruzione, almeno una volta l’anno, entro il 31 dicembre, in merito ai corsi di formazione ai 
quali hanno partecipato i dipendenti e le necessità riscontrate. Detto rendiconto costituisce un 
allegato alla relazione annuale dei Responsabili dei servizi relativa al piano delle prestazione. 
Dell’attività di formazione sarà dato atto nella relazione annuale al piano delle prestazione. 
 

Docenti 
 
La formazione sarà effettuata, di norma, da soggetti esterni, esperti nella materia, al fine di 
consentire di acquisire le conoscenze necessarie. 
Al fine di consentire economie di spesa è preferibile, laddove possibile, effettuare la formazione 
unitamente ad altri Comuni e far partecipare tutti i dipendenti. 
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Segue il prospetto relativo al Piano Formativo ipotizzato. 
 
 

Tipologia Destinatari Argomento N. destinatari Modalità Periodo

La Legge 190/2012 e collegamenti con
D.lgs. 33/2013 - D.lgs. 97/2016

P.O. e Resp. Servizi e Procedimenti Partecipazione corsi esterni Febbraio/Maggio

Principi generali introdotti dalla Legge
190/2012

tutti Partecipazione corsi esterni Febbraio/Ottobre

Codice di comportamento tutti Partecipazione corsi esterni Febbraio/Ottobre

L'impatto della legge anticorruzione sulla
trasparenza

Resp. Piano Trasparenza Partecipazione corsi esterni Febbraio/Maggio

La Legge 190/2012 e collegamenti con
d.lgs. 33/2013

Responsabili dei controlli interni Partecipazione corsi esterni Febbraio/Maggio

Ruolo del Responsabile nel Piano
Anticorruzione

Resp. Piano Anticorruzione Partecipazione corsi esterni Marzo/Maggio

Competenze collaboratori Resp. Piano
anticorruzione

Collaboratori diretti e referenti di area del resp. del Piano
anti corruzione

Partecipazione corsi esterni Marzo/Maggio

P.O. responsabili di unità ad alto rischio: Appalti e

Incarichi
Partecipazione corsi esterni Marzo/Maggio

P.O. responsabili di unità ad alto rischio:
Concorsi/Reclutamento/Selezione

Partecipazione corsi esterni Marzo/Maggio

P.O. responsabili di unità ad alto rischio:
Autorizzazioni/Concessioni/Contributi

Partecipazione corsi esterni Marzo/Maggio

P.O. responsabili di unità ad alto rischio: Attività 

Sanzionatoria
Partecipazione corsi esterni Marzo/Maggio

Personale operativo unità ad alto rischio: Appalti e

Incarichi

Partecipazione corsi
esterni/Organizzazione Interna

Marzo/Maggio

Personale operativo unità ad alto rischio:
Concorsi/Reclutamento/Selezione

Partecipazione corsi
esterni/Organizzazione Interna

Marzo/Maggio

Personale operativo unità ad alto rischio:
Autorizzazioni/Concessioni/Contributi

Partecipazione corsi
esterni/Organizzazione Interna

Marzo/Maggio

Personale operativo unità ad alto rischio: Attività 

Sanzionatoria

Partecipazione corsi
esterni/Organizzazione Interna

Marzo/Maggio

Dipendenti interessati alla

prevenzione del rischio corruzione

Dipendenti collegati alla

prevenzione del rischio corruzione

Dipendenti coinvolti nella

prevenzione del rischio corruzione

Modelli e sistemi di gestione del rischio
anti corruzione

Comportamenti del Personale Operativo
per la prevenzione e la lotta alla corruzione

 C
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Comune di Rudiano 
Servizio di Segreteria Generale 

 

                                                
 
Il rispetto delle norme del Codice di 
comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni 
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Misure volte a garantire il rispetto delle norme 
 
Il Comune di Rudiano, in ossequio all’art. 54 comma 5 del D.Lgs 156/2001, così come 
sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012, ha predisposto il proprio Codice di 
Comportamento dei Dipendenti pubblici integrando e specificando il Codice Nazionale di 
Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013. 
 
Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici, adottato con deliberazione di G.C. n. 
88 dell’ 11/12/2013 e definitivamente approvato con deliberazione di G.C. n. 10 del 29/01/2014,  
contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei Responsabili, articolati in relazione alle funzioni 
attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a 
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle 
normali relazioni di cortesia. 
 
Il Codice è stato consegnato a ciascun dipendente che lo sottoscriverà all’atto dell’assunzione. 
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione 
del Piano di prevenzione della corruzione costituirà fonte di responsabilità disciplinare; rileverà ai fini 
della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano 
collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice 
comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55 -quater, co. 1 del d.lgs. 165/2001. 
 
Sull’applicazione dei predetti codici vigileranno i Responsabili di ciascuna struttura e le strutture di 
controllo interno. 
 
Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 
 
Trova piena applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. in 
materia di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
 
 

Altre iniziative 
 
Indicazione dei criteri di rotazione del personale 
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio 
della rotazione. 
Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente. 
In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di 
Conferenza unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, 
costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli 
enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si 
impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati 
finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in 
diverse amministrazioni”. 
 
Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne 
assicurino la pubblicità e la rotazione 
Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è escluso il ricorso all’arbitrato 
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto 
legislativo 163/2006 e smi). 
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Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività 
non consentite ai pubblici dipendenti 
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, 
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957. 
L’ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di 
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso 
di conflitto di interesse. 
 
Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la 
definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di 
cause di incompatibilità 
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. Inoltre, l’ente 
applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l’articolo 20 
rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 
 
Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 
16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente 
pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. 
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di 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. 
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. 
E’ 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. 
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo 
potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso 
imprese o privati con cui entra in contatto. 
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 
 
Misura della prevenzione: 
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve 
rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o 
rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. 
 
Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano 
la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare 
poteri nelle amministrazioni. 
L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. 
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: 
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a. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

b. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, 

c. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

d. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 
Misura della prevenzione: 
Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai 
sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui 
sopra. 
 
 
La tutela dei whistleblower 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di “consultazione 
pubblica”, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)” (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015). 
 
La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, 
devono assumere “concrete misure di tutela del dipendente” da specificare nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. 
 
La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis. 
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “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”. 
 
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere 
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere 
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. 
 
Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano 
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 
 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione 
dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le 
segnalazioni”. 
 
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
 
L’articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 
114/2014): 

1. l’art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni; 
2. mentre l’art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l’ANAC riceva “notizie e segnalazioni di 
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illeciti, anche nelle forme di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”. 
 
L’ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti 
avvenuti all’interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre 
amministrazioni intendono indirizzarle. 
 
Conseguentemente, l’ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le 
procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni. 
 
Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano 
applicare con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo gli indirizzi espressi 
dall’Autorità. 
 
La tutela del whistleblower è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall’art. 1 comma 2 del 
d.lgs. 165/2001. 
 
I soggetti tutelati sono, specificamente, i “dipendenti pubblici” che, in ragione del proprio rapporto di 
lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. 
 
L’ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 
co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo: 

1. sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001); 
2. sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) 

compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti; 
 
Dalla nozione di “dipendenti pubblici” pertanto sfuggono: 

1. i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, 
nonché degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le 
amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente 
attraverso il PTPC , l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti 
pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV); 

2. i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 
autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le 
amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della 
riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 
28.4.2015, Parte V). 

 
L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “condotte illecite di cui 
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro”. 
 
Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a: 

1. tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale; 
2. le situazioni 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, nonché i fatti in cui 
venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati 
delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo e 
ciò a prescindere dalla rilevanza penale. 

 
A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato 
rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false 
dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. 
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L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “a-tecnico” di corruzione espresso sia nella 
circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013. 
Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a 
conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù 
dell’ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello 
svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. 
 
Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora nelle 
amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non è necessario che il 
dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi. 
 
E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “altamente probabile che si 
sia verificato un fatto illecito” nel senso sopra indicato. 
 
Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto 
esente da conseguenze disciplinari. 
 
La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere 
compromesse le proprie condizioni di lavoro. 
 
L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001: 

1. fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”. 

2. La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente 
segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. 

3. Il dipendente deve essere “in buona fede”. Conseguentemente la tutela viene meno quando 
la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente. 

4. Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la 
garanzia della tutela. 

5. riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a 
quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in 
sede giudiziale. 

6. L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che “solo in presenza di una 
sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela” riservate 
allo stesso. 

 
 
 
Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 
illecito (whistleblower) 
 
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri 
ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 
Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower 
le seguenti misure di tutela: 

a) la tutela dell'anonimato; 
b) il divieto di discriminazione; 
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 
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La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis. 
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “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”. 
L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere 
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere 
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione. 
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 
corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano 
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. 
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione 
dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le 
segnalazioni”. 
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
 
Misura della prevenzione: 
Le modeste dimensioni della dotazione organica dell’ente sono tali da rendere sostanzialmente 
difficile, se non impossibile, la tutela dell’anonimato del whistleblower. 
In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. 
Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 
2013: 
 

Anonimato 
 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito 
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può 
essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 

a) consenso del segnalante; 
b) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi 
che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli 
sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 

c) la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità 
è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere 
solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 
produce nel procedimento. 

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione 
deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino 
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, 
menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono 
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non 
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 
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Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 
 
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 
ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista 
dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il 
denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate 
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 

a) deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della 
prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la 
segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la 
discriminazione; il dirigente 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; 

b) all'U.P.D.; 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; 

c) all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza 
degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della 
pubblica amministrazione; 

d) all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità 
di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; 

e) può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce 
o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di 
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata 
effettuata dal responsabile della prevenzione; 

f) può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi 
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; 

g) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell'amministrazione per ottenere 

h) un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria 
e/o al ripristino immediato della situazione precedente; 

i) l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, 
se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito 
per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 

j) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 
 
 
 
 
 
 
Segue: 

 Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 
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COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 

 
Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione  

1.  Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, integra ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 
D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato “Codice 
generale”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità 
e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.  
2.  Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Rudiano, con particolare riguardo a quelli 
che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell’art. 1, 
comma 16, della L. n. 190/2012 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Norme particolari sono previste 
per i Responsabili di Area, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office.  
3.  Gli obblighi previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell’amministrazione. A tal fine, 
negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a 
cura dei competenti Responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale.  
4.  Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o 
partecipati dal Comune di Rudiano.  
 

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale)  
1.   Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per gli altri, regali o 
altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità d’uso di modico valore solamente se 
effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. 
In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé 
o per gli altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto 
un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da 
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio 
ricoperto.  
2.   Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 Euro. [Nel caso di più 
regali o altre utilità ricevute contemporaneamente, il valore cumulativo non potrà in ogni caso superare i 150 Euro.]  
3. Regali e le altre utilità comunque ricevuti vengono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione, a 
cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.  
4.  Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in 
qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti all’ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso.  
5.  Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:  
a)   coloro che siano, o siano stati nel triennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad 

albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente;  
b)  coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel triennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione di appalti, 

sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
curate dal servizio di appartenenza;  

c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, 
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti 
procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza.  

6.  Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il Responsabile dell’ufficio o servizio vigila sulla 
corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario Generale vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo da parte dei Responsabili.  

 
Art. 3 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del Codice Generale)  

1.  Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al proprio 
Responsabile, tempestivamente e comunque entro il termine di cinque giorni, la propria adesione o appartenenza ad 
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associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, fatta salva l’adesione a partiti politici o 
sindacati, che svolgono attività analoga a quella del servizio di appartenenza del dipendente.  
 

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del Codice Generale)  
1.  All’atto dell’assunzione o dell’assegnazione all’ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto il responsabile 
competente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti 
privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:  
a)  se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti 

finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;  
b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al 

servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  
2. Il Responsabile competente valuta in merito la presenza o meno di conflitti di interesse, anche potenziali, e, nel caso, 
invita il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado.  
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere aggiornate almeno una volta l’anno.  

 
Art. 5 – Obbligo di astensione (art. 7 del Codice Generale)  

1.  Il dipendente comunica per iscritto al proprio Responsabile, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal 
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dall’art. 7 del Codice Generale. Nella comunicazione il 
dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni.  
2.  Sull’astensione del dipendente decide il Responsabile del servizio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze 
e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere per iscritto al dipendente 
medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque 
l’espletamento dell’attività da parte dello stesso dipendente. Il Responsabile cura l’archiviazione di tutte le decisioni dal 
medesimo adottate. Sull’astensione dei responsabili decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale 
cura la tenuta e l’archiviazione dei relativi provvedimenti.  

 
Art. 6 – Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice Generale)  

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e, in particolare, le 
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.  
2.  Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e 
le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio responsabile, eventuali situazioni di 
illecito nell’amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e 
dell’art. 8 del Codice Generale. La segnalazione da parte di un Responsabile viene indirizzata direttamente al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
3.  Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l’anonimato 
del segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..  
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata, 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; tale ultima circostanza può 
emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 
procedimento. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..  
4.  L’amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito 
nell’amministrazione.  
 

Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del Codice Generale)  
1.  Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità.  
2. Il titolare di ciascun ufficio assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, 
prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e comunicazione, in modo regolare e completo, 
delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.  

 
Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del Codice Generale)  

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il 
dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.  

 
Art. 9 – Comportamento in servizio (art. 11 del Codice Generale)  

1.  Il Responsabile assegna ai propri dipendenti i compiti per lo svolgimento delle funzioni inerenti i servizi dallo stesso 
diretti, sulla base di un’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro.  
2.  Il Responsabile deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance individuale, delle 
eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, 
imputabili a ritardi o all’adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 
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l’adozione di decisioni di propria spettanza.  
3.  Il Responsabile deve controllare che:  
a)  l’uso dei permessi di astensione da parte dei dipendenti avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti 

dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali deviazioni;  
b) i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente, al dipendente o 

all’Ufficio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette, secondo le procedure previste dal vigente Codice 
Disciplinare.  

4.  Il dipendente utilizza i materiali, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici, e più in generale le risorse in 
dotazione al servizio, esclusivamente per ragioni d’ufficio, osservando le regole d’uso imposte dall’amministrazione.  

 
Art. 10 – Rapporti con il pubblico (art. 12 del Codice Generale)  

1. Il dipendente risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, 
non oltre il 30° giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla 
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata 
possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini 
dell’identificazione del responsabile e dell’esaustività della risposta.  
2.  E’ assicurato il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità secondo le linee 
guida formulate dalla CIVIT.  
3.  I dipendenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano le 
chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. 
Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni 
né anticipare l’esito di decisioni o azioni altrui.  

 
Art. 11 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice Generale)  

1.  Ai sensi dell’art. 54, comma 6, sull’applicazione del presente Codice e del Codice Generale vigilano i Responsabili di 
ciascuna struttura, gli organismi di controllo interno e l’ufficio procedimenti disciplinari.  
2.  Per l’attuazione dei principi in materia di vigilanza, monitoraggio e attività formative di cui all’art. 14 del Codice 
Generale, si rinvia alle apposite linee guida definite dall’amministrazione, ai sensi del comma 6 del predetto articolo.  

 
 

 
Rudiano, 26 gennaio 2017 
 

Il Segretario Generale 
   Cima dott. Donato 
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