
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 Del 30/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI              

Il giorno 30/03/2021 alle ore 14:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 MORO JENNIFER Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 REDI CRISTINA Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Roberto Corti.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 45 del 30/03/2021

  

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
• la legge 6 novembre 2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale prevede che le 
singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento” entro il 31 gennaio di 
ciascun anno;

• il decreto legislativo 14/3/2013 n.33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, nel quale è specificato che le misure del Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una 
sezione o un allegato di detto Piano;

• il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione n. 831/2016;
• il decreto legislativo n.97/2016 ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, che all’art. 41, comma 1 
lett. b) ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo“ al quale i Piani triennali di 
prevenzione della corruzione devono uniformarsi;

• la delibere CIVIT (ANAC) n.72/2013 , n.12/2015, n.831/2016 di approvazione del PNA per 
l’anno 2017, n.50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014/2016” che fornisce, “Linee guida per la predisposizione del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità” e n.2/2012 “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”;

• la determinazione ANAC n.1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 
2, del d.lgs. 33/2013;

PRECISATO che, per espressa volontà del legislatore del 2016 (d.dgs.97), la materia della 
Trasparenza costituisce il cardine dell’intero impianto anticorruzione con la conseguenza che il 
Programma triennale per l’integrità e la trasparenza deve essere parte integrante del Piano di 
prevenzione della corruzione;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 con nuove indicazioni metodologiche di approccio sia per 
l’individuazione che la rappresentazione di rischi;

DATO ATTO che :
• nell’anno 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica non ancora conclusasi, che ha 

determinato una diversa organizzazione del lavoro, non è stato possibile affrontare un 
esame approfondito dei contenuti del PNA 2019 ed in maniera particolare in modo 
compiuto di un nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di 
misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1 del suddetto PNA 2019;

• vengono, pertanto, per l’anno 2021, confermati i precedenti criteri, e pertanto Il PTPCT per 
il triennio 2021-2023 si inserisce in continuità con l’impostazione generale del Piano 2020-
2022.

VISTO il comunicato del Presidente dell’Anac del 2 dicembre 2020, con il quale, tenuto conto 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  ha 
ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la 
pubblicazione della Relazione annuale 2020 nonché il termine ultimo  per la predisposizione e 
la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-
2023 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti 
ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 ;



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.17 del 27 giugno 2017 prot. 25887 con il quale il 
Segretario Generale dr.ssa Maria Leuzzi è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza del Comune di Desio di seguito R.P.C.T;

ATTESO che è di imminente avvio la gestione  procedurale relativa alle  segnalazioni di illeciti o 
irregolarità da parte dei dipendenti, attraverso l’accesso ad una piattaforma digitale nel 
rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di 
illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, 
comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dalla legge n. 179/2017, e previsto dalle Linee 
Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015, dandone ampia comunicazione ai dipendenti e 
collaboratori dell ‘Ente ed ampia visibilità sul sito istituzionale del Comune;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha, nonostante l’emergenza sanitaria, garantito 
la formazione nella materia, soprattutto in modalità a distanza, favorendo la massima 
partecipazione dei dipendenti;

ATTESO che è stato acquisito il completamento del processo di dematerializzazione e dei flussi 
informativi;

CONSIDERATO che tra le azioni qualificanti del presente Piano è da segnalare l’avvio di uno 
sportello telematico polifunzionale;

DATO ATTO che è attivo il monitoraggio dell’aggiornamento dei dati sezione trasparenza;

TUTTO ciò premesso ;

VISTA la Relazione anno 2020 predisposta ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 190/2012, 
pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di 
Desio relativo al triennio 2021/2023, (di seguito PTPCT), così come aggiornato dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, costituito dai seguenti 
allegati:

• Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;
• Schede riepilogative di analisi del rischio (All.A);
• Elenco obblighi di pubblicazione (All.B);
• Codice di Comportamento comunale, approvato con delibera G.C. n. 168/2020 (All.C);

DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, con nota pubblicata in data 19 febbraio 2021 con prot. n 9124 e con scadenza il 
19/03/2021 è stato pubblicato apposito Avviso per la procedura aperta di consultazione 
pubblica per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2021/2023;

ACCERTATO che non sono pervenute segnalazioni relativamente alla suddetta consultazione 
pubblica;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 allegati e parte integrante del 
presente atto deliberativo;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate.



1. di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza relativo al   
triennio 2021/2023, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale e che si 
articola come di seguito indicato:

• Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023;
• Schede riepilogative di analisi del rischio (All.A);
• Elenco obblighi di pubblicazione (All.B);
• Codice di Comportamento comunale approvato con delibera G.C. n. 168/2020 (All.C);

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267/2000;

3. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 
T.U.E.L. n. 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
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1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Comune di Desio per il triennio 2021-2023 e sarà di seguito indicato anche con l’acronimo PTPCT.

I contenuti del PTPCT trovano fondamento nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,
conosciuta  come Legge  Severino  (dal  nome  dell’allora  Ministro  di  Giustizia)  e  nelle  indicazioni
formulate nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con la delibera CIVIT n. 72 dell’11
settembre 2013, nei documenti  successivi  emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
contenenti indirizzi e indicazioni per la formulazione degli aggiornamenti annuali.

Il PTPCT è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito
delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce
le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quantomeno, a  ridurne il livello.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla
normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre
in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune di
Desio.  In  quanto  documento  di  natura  programmatica,  il  P.T.P.C.T.  deve coordinarsi  con gli  altri
strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il ciclo della performance.

Dal triennio 2017-2019 i contenuti del PTPCT del Comune di Desio sono stati aggiornati secondo gli
indirizzi espressi dall’Autorità con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento
2015 al  Piano Nazionale  Anticorruzione”;  in  esso sono state recepite  anche le  indicazioni  per  la
sezione dedicata alla Trasparenza, dettate dall’Autorità con propria determinazione n. 1310 del 28
dicembre  2016  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come modificato  dal  d.lgs.
97/2016  ”, mantenendo comunque invariata l’architettura precedente, seppure con alcune doverose
integrazioni.

Nell’anno  2019  con  delibera  Anac  n.  1064  del  13  novembre  2019  è  stato  approvato  Il  Piano
Nazionale Anticorruzione 2019 che nella parte generale:
ha consolidato  tutte le  indicazioni  e gli  orientamenti  maturati  nel  corso del  tempo ed oggetto di
specifici provvedimenti di regolamentazione o di indirizzo
ha dato una definizione aggiornata di “corruzione” e di prevenzione della corruzione, distinguendo fra
i  “comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse
proprio o di terzi assuma una decisione deviando , in cambio di un vantaggio economico, dai propri
doveri d’ufficio”  e una vasta serie di misure con cui creare condizioni tali  da rendere più difficile
comportamenti corruttivi”.

Per una visione organica della normativa di  riferimento si  rimanda al  sito dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (http://www.anticorruzione.it).

Nell’anno 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica, non ancora conclusasi, che ha determinato
una diversa organizzazione del lavoro,  non è stato possibile affrontare un esame approfondito dei
contenuti del PNA 2019 ed in maniera particolare in modo compiuto un nuovo approccio valutativo del
rischio,  incentrato  su  una  tipologia  di  misurazione  qualitativa,  come illustrata  nell’allegato  1   del
suddetto PNA 2019.  Vengono, pertanto, per l’anno 2021, confermati i precedenti criteri,  per cui Il
PTPCT per il  triennio 2021-2023 si inserisce in continuità con l’impostazione generale del
Piano 2020-2022.



2 INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO E COINVOLGIMENTO DEI 
PORTATORI DI INTERESSE

L’Anac ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle
amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (ossia le misure) volti
a prevenire il rischio che l’evento corruttivo si realizzi.

Uno dei principi  strategici  del piano nazionale è rappresentato dal coinvolgimento degli  organi di
indirizzo politico amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo che
vengono poi approvati dal Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale:

 adotta il  Piano Triennale  della  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza (art.  1,
commi 8 e 60, della Legge n. 190/12), che deve contenere gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’assenza dei quali  può essere sanzionata
(D.L. n. 90/14):

 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione;

 attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei
allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) del Comune di
Desio, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 è individuato nel Segretario
Generale, incarico attualmente ricoperto dalla dottoressa Leuzzi Maria, il quale:

 elabora e propone alla Giunta il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i 
successivi aggiornamenti;

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

 elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma
14, del 2012).

I Dirigenti, nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del
rischio. In particolare l’articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che:

 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
(comma 1-bis);

 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 (comma 1-ter);

 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 (comma 1-quater).

I Dirigenti inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:
 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 propongono le misure di prevenzione;



 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
 osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);
 svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lett. c,

della legge 190 del 2012;
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
 vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, 

ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Il  Comune di Desio,  nel DUP 2021 - 2023 (Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  44 del 26
novembre  2020 ) ha individuato come strategico l’obiettivo “L’affermazione della legalità”, ponendo
la legalità,  il  rispetto delle  regole e la trasparenza,  quale principio ispiratore del  programma di
mandato e filo conduttore dell’agire amministrativo che vede quale presupposto la collaborazione
sempre più strutturata tra il Comune, le Forze dell’Ordine, il Prefetto, il Tribunale, i rappresentanti
delle  Istituzioni  e  la  comunità  cittadina,  anche  attraverso  le  molteplici  realtà  associative  che
esprime.

L’obiettivo si articola in iniziative e comportamenti che hanno lo scopo di attuare, promuovere e
diffondere  la  cultura  della  legalità  e  trasparenza.  Questo  sia  attraverso  “buone  prassi”  da
consolidare, che attraverso la ricerca di percorsi condivisi per la prevenzione ed il contrasto della
illegalità.

Il DUP prevede quindi, oltre all’aggiornamento e piena attuazione del Piano per la Prevenzione
della  Corruzione  e  il  monitoraggio  delle  azioni  correttive;  la  piena  attuazione  del  Codice  di
Comportamento e l’implementazione delle misure organizzative previste dalla Circolare n.1/2019
del Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione per l’attuazione delle norme
sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);

Sempre nel DUP si prevede che, dal punto di vista del presidio del territorio, proseguiranno anche
nel triennio 2021-2023
 l’attività del controllo sui cantieri finalizzati ad assicurare sia il rispetto della normativa edilizia

e disincentivare difformità, più o meno rilevanti, tra opere autorizzate e opere realizzate sia il
rispetto in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva;

 il  controllo  di  Polizia  Amministrativa  quale  contributo  significativo  per  accertare  azioni  di
evasione/elusione fiscale;

 il  controllo  capillare  del  territorio  per  reprimere fenomeni  di  illegalità  diffusa (occupazioni
abusive, abbandono di rifiuti, miglioramento acustico, ecc.);

 l’adesione del Comune alla rete “Avviso pubblico”.

Gli  obiettivi  fissati  nel  DUP in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  si
realizzano attraverso azioni proprie del presente PTPCT del triennio 2021-2023, e che di seguito si
trascrivono:

 ADOZIONE DELLA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA, RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

prevista dall'art.  1,  comma 14 della  Legge 190/2012, da presentarsi  e  pubblicarsi  nel
termine del 31 gennaio 2020, prorogato per l’anno 2021 al 31 marzo, quale strumento
misuratore  dell’efficacia  delle  misure  di  prevenzione  definite  nel  Piano  triennale  e,
analogamente, per gli anni successivi, rispetto alle misure di prevenzione definite negli
aggiornamenti successivi.

 CREAZIONE DI UN CONTESTO SFAVOREVOLE AI FENOMENI CORRUTTIVI ATTRAVERSO LE 
SEGUENTI AZIONI:



 prosecuzione delle attività di formazione del personale in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, provvedendo inizialmente alla primaria ed indispensabile
formazione degli attuali ed eventuali nuovi referenti di ogni settore/servizio dell’Ente;

 attuazione del principio di distinzione fra politica e amministrazione.

 PROMOZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA

attraverso la definizione di obiettivi individuali, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs.
33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, quali la promozione dell’accesso civico e
generalizzato.

Al fine di realizzare il “processo di approvazione” del PTPCT, suggerito dall’ANAC con delibera n.
12/08/2017, il  19 febbraio 2021 (Prot. 9124/2021), è stato pubblicato sul sito dell’Ente un avviso
pubblico con il quale si è inteso attivare una fase di consultazione e di partecipazione di tutti cittadini,
associazioni, stakeholder in genere. E’ stato anche predisposto e pubblicato un apposito modello per
la  presentazione  di  osservazioni  e  suggerimenti.  Allo  scadere  del  termine  previsto  non  sono
pervenute né osservazioni né suggerimenti.

3. NOVITA’ LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

L’aggiornamento del PTPCT non può prescindere dalla conoscenza delle norme che condizionano
l’attività degli Enti Locali.
Si  evidenziano,  in  questa  sede,  le  novità  introdotte  nell’anno  2020,  direttamente  correlate  alla
redazione del presente aggiornamento, facendo presente che anche i precedenti Piani 2016-2018,
2017-2019,  2018-  2020,  2019-2021 e 2020-2022 adottati  dall’Amministrazione  comunale,  hanno
posto in evidenza le norme che hanno inciso nel corso degli anni sull’attività dell’Ente. Ad essi si
rimanda per completezza di informazione.

3.1   IL REGOLAMENTO SULLA "PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
TALI DATI" (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679, noto
come GDPR - General Data Protection Regulation), è stato approvato in data 14 aprile 2016 dal
Parlamento Europeo e poi pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016. E’
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018.

Il  Comune di  Desio,  avendo dato attuazione al  Regolamento,  in  particolare per individuare e
nominare  il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  personali  (RPD),  e avviato  una adeguata
formazione, finalizzata all’adozione di modulistica a norma e all’istituzione dei registri previsti dalla
normativa,  ha  affidato  con  determinazioni  dirigenziale n.  579  del  05/08/2019  e  n.  532  del
10/08/2020 l’incarico di fornitura di “SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI NORMATIVI
IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” . 

La sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente contiene tutte le informazioni relative al
trattamento dei dati personali dal parte del Comune di Desio; è costantemente aggiornata ed è
raggiungibile ai seguenti indirizzi:
- https://www.comune.desio.mb.it/it/page/privacy-policy-del-comune-di-desio
- https://www.comune.desio.mb.it/it/privacy
-  https://sportellotelematico.comune.desio.mb.it/page:s_italia:privacy.policy (Sportello digitale del
Cittadino)

Il  coordinamento delle attività e degli  adempimenti  in materia di  Privacy è affidato al Servizio
URP-Comunicazione, allocato all’interno Settore Servizi di Staff.



Si riassumono le azioni avviate e i primi provvedimenti adottati:

 Istituzione della figura obbligatoria, del Responsabile della protezione dei dati (RPD)

 Revisione completa dell’Informativa generale dei diritti dell’interessato ai sensi dell'art. 12 e
seguenti del Regolamento UE 679/2016

 Registro delle attività del trattamento

 Registro delle categorie di attività (“matrice Uffici e Servizi”)

 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

 Creazione di un sistema comunale di data protection

 Titolare del trattamento

 Formazione in modalità webinar

CONFERIMENTO POTERI ORGANIZZATIVI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Nominativo Competenze Decreto del Sindaco per la
nomina a Responsabile del
trattamento

Maria Leuzzi Segretario Generale
Dirigente Settore Servizi di Staff e Settore
Polizia Locale

Decreto del Sindaco n. 8 del 30 
luglio 2018

Giampiero Bocca Dirigente Area Persona e Famiglia Decreto del Sindaco n.15  
del 19 novembre 2018

Nedda Manoni Dirigente Area Gestione Risorse Decreto del Sindaco n. 8 del 30 
luglio 2018

Filippo Fiamingo Dirigente Area Affari Generali Decreto del Sindaco n. 8 del 30 
luglio 2018

Floriana Petracco Dirigente Area tecnica Decreto del Sindaco n. 6 del 9 
giugo 2020

RESPONSABILI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Responsabile del trattamento

E’ il soggetto esterno all’Ente, designato dal Titolare che fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in
particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di
dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il  rispetto
delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.
L'elenco  dei  Responsabili  Esterni  è  in  costante aggiornamento  e  mantenuto  in  ciascuna
Area/Settore/Servizio dell’Ente.

3.2  ADOZIONE  PROCEDURE  PER  LA  REDAZIONE  E  LA  PUBBLICAZIONE  DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL PROGRAMMA BIENNALE PER
L’ACQUISIZIONE  DI  FORNITURE  E  SERVIZI  E  DEI  RELATIVI  ELENCHI  ANNUALI  E
AGGIORNAMENTI ANNUALI.
(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n 57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018)

Le procedure adottate si applicano per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali
dei  lavori  pubblici  o  dei  programmi  biennali  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  effettuati  a
decorrere  dal  periodo  di  programmazione  2021-2023  per  i  lavori  e  per  il  periodo  di
programmazione 2021-2023 per servizi e forniture e mira a garantire adeguate forme di pubblicità
secondo tempi e procedure ben definite.
In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016), all’art. 21, comma 7, la
pubblicazione  del  programma triennale  delle  opere  pubbliche  e  dell’elenco  annuale,  con  gli



schemi  tipo  adottati  dal  sopra  richiamato  D.M.  14/2018,  deve  avvenire  sul  sito  web
dell’amministrazione  aggiudicatrice,  sul  sito  web  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3.3  PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

Vengono di  seguito elencati  i  provvedimenti  adottati  nel  corso del 2020 dall’Autorità  con riflesso
sull’attività degli Enti Locali:

Delibera numero 690 del 01/07/2020
Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di
un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001.

4. ANALISI DEL CONTESTO

La “corruzione” è uno scambio di natura illecita fra un privato (il corruttore) e un pubblico ufficiale (il
corrotto) che approfitta della propria funzione.
Seppure l’Italia abbia attuato dopo la Legge Severino una politica di  inasprimento complessivo
dell’impianto  punitivo,  è  importante  affrontare  il  problema  da  una  prospettiva  diversa,  di  tipo
preventivo.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel suo ruolo di garante, ha ribadito in molti ambiti l’importanza
della prevenzione della corruzione che si basa su 3 pilastri:

- i piani anticorruzione con i quali ogni ente, riorganizzando i processi che svolge, “mette in
campo” la specifica strategia di prevenzione e controllo misurando il livello di vulnerabilità e
adottando le misure organizzative calibrate in relazione ai rischi individuati;

- la trasparenza e accountability, nei confronti dei cittadini che sono beneficiari dell’attività
dell’amministrazione, esercitatile attraverso la piena accessibilità agli atti e alle informazioni
in possesso del settore pubblico;

- l’imparzialità  dei  funzionari  pubblici,  attraverso  l’adozione  di  specifiche  regole  e
comportamenti  individuali  per  evitare  situazioni  di  conflitto  di  interessi  che  possono
pregiudicare la cura dell’interesse pubblico, mediante l’obbligo di astensione, l’adozione e il
rispetto delle norme del codice di comportamento ed il rafforzamento della distinzione fra
politica e amministrazione.

Il sistema organico di interventi come suggerito dalle norme di legge e dai provvedimenti dell’Autorità
non sempre coincide con la situazione concreta. Pertanto la conoscenza del contesto amministrato è
attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia, anche di quella che in questa sede ci
interessa,  ovvero  per  combattere  i  fenomeni  corruttivi  e  diffondere  la  cultura  della  legalità  nel
Comune di  Desio.  A tal  fine sono stati  esaminati  molteplici  fattori  esterni  ed interni  all’Ente  per
cercare di  delineare un quadro specifico che evidenzi  l’impatto dei dati  sul  rischio corruttivo per
l’organizzazione.

Alcune delle informazioni, che sono riportate nei paragrafi che seguono, tengono conto dei dati e
delle informazioni fornite dal Ministero dell’Interno al Parlamento e pubblicate sul sito della Camera
dei Deputati; In particolare, per gli enti locali,  viene suggerito di avvalersi dei dati contenuti nelle
relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata,
presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno. Altre traggono spunto dalla sezione strategica
del  Documento  Unico di  Programmazione (DUP)  2021-2023 dell’Ente,  approvato,  in  ultimo,  con
deliberazione consiliare n. 44 del 26 Novembre 2020, al quale si rimanda per l’integrità dei dati e
delle informazioni.



4.1 CONTESTO ESTERNO

L’analisi  ha  come  obiettivo  quello  di  evidenziare  le  caratteristiche  dell’ambiente  nel  quale
l’amministrazione opera con riferimento a variabili  culturali,  criminologiche,  sociali  ed economiche
che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Sulla base delle fonti disponibili sono stati riassunti i principali eventi rischiosi ed è stata effettuata
una  valutazione  correlata  all’analisi  del  rischio  anche  attraverso l’elaborazione  di  alcune  tabelle
riepilogative che evidenziano i dati più significativi.

Sistematicamente vengono indicate le relative misure individuate, riportate in forma più dettagliata
nell’allegato A (Individuazione AREE DI RISCHIO E MISURE PREVISTE) al presente documento.

Nei sistemi territoriali del Piano Territoriale Regionale il Comune di Desio è ricompreso nel settore
ovest del sistema territoriale Metropolitano ed è sul perimetro del sistema territoriale Pedemontano.
Fa parte del sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi, anche se sul territorio non sono presenti
fiumi o corsi d’acqua. Si estende su una superficie di kmq 14,76. Posto a metà strada tra il Parco
delle Groane e il Parco della Valle del Lambro, sui suoi confini si attestano il PLIS del Grugnotorto,
cui il Comune di Desio ha aderito nel corso del 2015 con atto di Giunta Comunale n.106/2015 e il
PLIS Brianza Centrale.

Il territorio è attraversato dalla linea ferroviaria Chiasso – Monza – Milano per la quale ricade negli
obiettivi  prioritari  di  interesse  regionale  il  potenziamento  del  Sistema  Gottardo  che  prevede  il
quadruplicamento della tratta.

Va segnalata inoltre la prevista realizzazione della metro-tramvia Milano-Seregno ed il collegamento
autostradale  Dalmine-Como-Varese-Valico  del  Gaggiolo  ed  opere  ad  esso  connesse  (Sistema
automobilistico Pedemontano).

Relativamente alla rete viabilistica, si evidenzia la presenza della SS36 Strada Statale del Lago di
Como e dello Spluga e, a poca distanza dal confine occidentale, la SS35 Milano-Meda.
Inoltre, il territorio è attraversato dalle SP9 e 173 che, nel centro urbano, perdono la caratteristica di
strade extraurbane e sono declassate a viabilità locale.

Un quadro di eccellenze a cui si affianca una buona rete di attrezzature più ordinarie (in particolare
scolastiche, sportive e amministrative) molto radicate nella città.
Tra le eccellenze Villa Tittoni con il suo parco, a lungo dimenticata ed emarginata nella vita di Desio,
che ha assunto un ruolo di centralità e che, grazie alla sua valorizzazione, espande effetti benefici
sulla  città e sul territorio:  intensificazione della vita sociale e collettiva,  sostegno e incentivo per
nuove attività commerciali ed artigianali, elemento di attrattività dell’abitare nel centro-città. Oggi la
Villa è un punto di riferimento per tutta la Brianza sia per la varietà delle iniziative sia per la qualità
dei percorsi culturali di aggregazione e socializzazione.

La buona dotazione di scuole è uno degli elementi qualificanti l’abitato di Desio e uno dei fattori di
eccellenza nella rete dei servizi intercomunali.
L’offerta formativa è variegata e articolata come da seguente sintesi:

 2 Asili nido comunali e 5 Asili nido privati;
 9 Scuole dell’Infanzia tra comunali, Statali e paritarie;
 4 Scuole Primarie distribuite in più plessi (Statali e paritarie);
 4 Scuole secondarie 1° (Statali e paritarie);
 3 Scuole secondarie 2° (statali e paritarie)
 2 Centri formativi del territorio.



Il programma di manutenzione straordinaria e di rinnovo del patrimonio esistente, avviato nel 2014 e
proseguito anche nel corso del 2020, ha avuto l’obiettivo di fare delle scuole non solo un servizio,
ma una realtà importante della  società civile,  attraverso gli  interventi  di  riqualificazione sia sotto
l’aspetto energetico che funzionale, aggregando all’interno degli stessi funzioni scolastiche, sportive
e di servizio ai quartieri.

Il  sistema di  servizi  socio-sanitari  ed assistenziali  è  costituito  da molti  nuclei,  alcuni  dei  quali  di
notevole importanza. L’Ospedale di Desio costituisce la presenza più rilevante per tutti i  Comuni
limitrofi. Sono, inoltre, attive n.2 sedi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ASST) e una
Residenza  Sanitaria  per  Anziani  (RSA).  L’Amministrazione  Comunale  è  presente  con  funzioni
diverse, sia nelle strutture distribuite sul territorio (quali il  Centro ricreativo “Il  Girasole”,  il Centro
Socio Sanitario “Sole luna”, il Centro Diurno disabili) sia presso il Municipio (il Servizio tutela minori)
dove vengono garantiti i servizi alle diverse categorie di utenti.

La  Città  di  Desio  è  capofila  dell’Ambito  territoriale  di  Desio.  Nell’attuale  contesto  sociale,
caratterizzato  dall’intensificazione  dei  bisogni  e  dall’incertezza  delle  risorse destinate  al  welfare,
l’Ambito  territoriale  di  Desio,  attraverso il  Piano  di  zona  riesce a  garantire  un elevato  livello  di
attenzione sui temi più importanti: la protezione verso i minori, l’assistenza alle fasce più fragili della
popolazione (anziani e disabili), il sostegno alle nuove emergenze sociali (lavoro e nuove povertà) la
centralità ed il ruolo della famiglia.

Desio è anche “città dello sport” ed il Pala Desio è il suo più importante impianto sportivo sia per le
attività sportive che vi si svolgono quotidianamente, sia per gli eventi che occasionalmente vengono
organizzati negli spazi. Nella struttura vengono disputate le partite casalinghe della società sportiva
Pallacanestro  Cantu’.  Le  associazioni  sportive  presenti  sul  territorio  sono  numerose  e  molto
frequentate. Alcune hanno assunto, negli anni, rilevanza nazionale ed internazionale.

Si  cita  la  Nazionale  Italiana  di  Ginnastica  Ritmica  “Farfalle”  che  dal  5  settembre  2018  ha  a
disposizione a Desio la nuova Accademia internazionale CONI di Ginnastica Ritmica.

A Desio è inoltre presente la piscina comunale strutturata da:
- una zona coperta dotata di una vasca olimpionica da 25 metri e una vaschetta didattica per i più 
piccini;
- una  zona  all'aperto  dotata  di  una  vasca  suddivisa  in  zone  ludiche  (2  scivoli,  fontane  ed
idromassaggio) e una parte centrale regolamentare da 25 metri con corsie per poter nuotare.
Si ricorda infine la presenza sul territorio desiano di un buon numero di associazioni di volontariato,
sportive,  culturali  e  d’arma,  iscritte  all’Albo  comunale,  che arricchiscono  con  la  loro  presenza  il
patrimonio della città.

Già dall’inizio del secolo XX, la Città di Desio ha sviluppato un comparto industriale di rilevanza
nazionale, soprattutto nel ramo del tessile e nel settore dei mobili. E’ stata sede dell’Autobianchi. Si
registra la presenza di una capillare rete commerciale e di servizi, come  la Camera di Commercio,
sviluppati in tutti i settori. Numerose le strutture ricettive.

Per  quanto riguarda il  contesto  esterno all’organizzazione  comunale,  si  riportano gli  aspetti  di
natura demografica indicativi di bisogni e necessità della collettività amministrata.



Alla data del 31 dicembre 2020 si evidenzia una distribuzione dei residenti in 20.585 maschi e n.
21277  femmine. La popolazione straniera è di 4335, dunque pari al 10,30%.

L’analisi del contesto esterno mira ad inquadrare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche
del 
territorio nel cui ambito l'Ente esplica le proprie funzioni. Ciò consente di comprendere le dinamiche
relazionali che in esso si sviluppano e le influenze (o pressioni) a cui l'Ente può essere sottoposto da
parte  dei  vari  portatori  di  interessi  operanti  sul  territorio.  In  tal  modo è  possibile  elaborare  una
strategia di gestione del rischio calibrata su specifiche variabili ambientali e quindi potenzialmente
più efficace.

Per l’analisi del contesto esterno, in questa sede, si è fatto riferimento alla seguente 
documentazione:

Relazione semestrale del Ministero dell’Interno al  Parlamento sulle attività svolte dalla  Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata
di tipo mafioso nel periodo 1°gennaio 2020– 30 giugno 2020 pubblicata il 24 febbraio 2021.
Il primo semestre dell’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza Covid -19, evento pandemico
ancora in atto, che ha colpito la Lombardia in maniera rilevante con drammatiche conseguenze sia
sul piano della salute pubblica che sul quello del tessuto sociale ed economico del territorio.



Ciò influirà inevitabilmente sul processo evolutivo della criminalità organizzata e comune, sempre
pronta da adattarsi ai cambiamenti per trarne vantaggi.

L’attività,  investigativa  e processuale,  della  DIA evidenzierà  quali  sono i  settori  da  tenere sotto
controllo in Lombardia. Le infiltrazioni criminali prediligeranno settori come l’edilizia, i servizi funerari
e cimiteriali,  ma anche le attività connesse con la  sanificazione e la produzione di  dispositivi  di
protezione individuale, nonchè il comparto dello smaltimento dei rifiuti speciali.
Vengono  ricordate   ramificazioni  della  ‘ndragheta  che  nella  nostra  provincia  può  contare  su  5
“Locali” Monza, Desio, Seregno,Lentate sul Seveso, Limbiate. 
Sebbene meno visibile nel territorio regionale, la criminalità organizzata siciliana non è da ritenersi
meno  influente  di  quella  calabrese,  per  importanza  e  per  capacità  di  penetrazione.  Analoghe
considerazioni valgono per la criminalità organizzata campana. La pugliese, invece, in Lombardia
risulta attiva prevalentemente nel traffico di stupefacenti e di armi.

La criminalità di origine straniera presente nella regione trae il suo maggior interesse economico dal
traffico di sostanze stupefacenti, dallo sfruttamento della prostituzione e dai reati contro il patrimonio.

Rispetto  ai  fenomeni  criminosi  sopra  evidenziati  ed  in  generale,  negli  anni,   l’Amministrazione
Comunale ha messo in atto una serie di iniziative finalizzate al “contrasto, alla prevenzione, alla
riappropriazione del ruolo delle istituzioni nel tessuto sociale”.

Si richiamano alcune delle azioni più significative:

 l’approvazione di atti di “pianificazione urbanistica”, anticipatori della normativa cd. “consumo 
zero di suolo”;

 la costituzione del Comune come parte civile nei processi penali;

 l’avvio delle azioni civili per ottenere il risarcimento del danno anche a seguito di sentenze 
che accertano l’estinzione dei reati;

 l’avvio delle azioni civili  per ottenere il  risarcimento del danno anche attraverso procedure
esecutive;

 l’intitolazione dell’aula consiliare a “Falcone e Borsellino”;

 l’acquisizione al patrimonio del Comune dei beni sequestrati e il “recupero” a favore della
collettività tramite l’erogazione di servizi ad alto contenuto sociale, in collaborazione con le
istituzioni del territorio e con il coinvolgimento operativo del Terzo settore.
Fra questi ricordiamo l’immobile di via Molino Arese intitolato a Pio La Torre e destinato a
progetti sociali e gli immobili di via Adamello e via Prati destinati rispettivamente a cohousing
per padri separati e centro diurno per minori e famiglia in difficoltà;

 l’adesione  della  Giunta  comunale  all’Associazione  denominata  “Avviso  Pubblico”,  che
coinvolge Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

4.2 CONTESTO INTERNO 

L’analisi del contesto interno si sostanzia nella “mappatura dei processi” ovvero nella ricerca e
descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a
rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal PNA.

Questa attività si è svolta, in gran parte, in fase di redazione del Piano iniziale (PTPC 2014-2016)
ed è stata rivisitata,  principalmente da un punto di  vista formale,  a seguito dell'approvazione
dell'Aggiornamento ai Piani Nazionale Anticorruzione successivi.



Lo Statuto Comunale individua nel Titolo IV l’organizzazione degli uffici e del personale, dettando
i principi organizzativi su cui si costituisce la struttura burocratica dell’Ente.

Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici comunali è stato adeguato alle modifiche
introdotte dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012, in materia di
svolgimento di incarichi d’ufficio ed attività ed incarichi extraistituzionali.

Il Consiglio Comunale ha adottato i seguenti atti programmatori per il governo dell’Ente:

 la deliberazione Consiglio Comunale n.44 del 26/11/2020 di approvazione Dup 2021/2023 E 
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ANNO 2020

 la delibera C.C. n 9 del 28.01.2021 del Bilancio di previsione 2021/2023;

 Conseguentemente, la Giunta Comunale, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 169 TUEL, ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 con delibera n. 24 del 18/02/2021.

4.2.1 La struttura organizzativa

Il Comune di Desio è organizzato in quattro macro aree cui fanno capo quattro figure dirigenziali e
due settori di Staff direttamente dipendenti dal Segretario Generale. Per favorire la rotazione del
personale,  sono  state  avviate  e  concluse  negli  anni  alcune  riorganizzazioni,  consistenti  nella
rimodulazione delle funzioni assegnate e nella ricollocazione delle stesse sotto altro dirigente.

La dotazione organica effettiva prevede:
1 un segretario generale
2 un vicesegretario generale
3 n.3 dirigenti
4 n.2 dirigenti ex art. 110
5 n.180 dipendenti, dei quali 8 sono titolari di posizione organizzativa
6 4 dipendenti a tempo determinato
7 elevato il numero di laureati secondo il vecchio ordinamento o laurea breve 

o con specializzazioni post-laurea anche per profili dove non è richiesta la 
laurea come requisito di accesso (57)

8 94 sono i dipendenti in possesso del titolo di studio del diploma e 
29 i dipendenti con diploma scuola dell’obbligo

Nel 2020 appena trascorso, la 'rotazione'  e la 'formazione'  del personale, strategie individuate
come cardini nella prevenzione del rischio corruttivo da parte del legislatore, hanno potuto contare
sulla sostituzione (per mobilità, pensionamento o nuove assunzioni ) di 22  nuovi dipendenti a
tempo indeterminato di cui 16 assistenti amministrativi, 6 funzionari.

Per questi nuovi collaboratori, oltre che per quelli già in servizio da tempo, il Comune ha investito
risorse nell'erogazione di ore di formazione, autorizzando la partecipazione a corsi di formazione,
in modalità webinar, su alcuni temi centrali per la prevenzione di fenomeni corruttivi:

 anticorruzione e trasparenza
 appalti e concessioni  

Per  l’area  di  rischio  legata  ai  contratti  pubblici,  l’Ente  ha  rinnovato  la  nuova  Convenzione  che
regolamenta i rapporti la Centrale Unica di Committenza - CUC della Provincia di Monza e Brianza.
La gestione delle gare attraverso la Cuc ha consentito di rendere trasparente la programmazione
delle gare, rendendo possibile l’accorpamento di gare omogenee. Con la nuova Convenzione si è
stabilito:

 la creazione da parte della Cuc dell’albo fornitori per gare lavori 



 l’espletamento per conto dei Comuni aderenti dei controlli  ex art. 80 del d.lgs n. 50/2016
estesi ai subappaltatori.

Tra le misure previste in materia di Anticorruzione sicuramente la rotazione del personale ed in
particolare  quella  dei  dirigenti  non  sempre  risulta  realizzabile  a  causa  di  condizionamenti  sia
oggettivi che soggettivi.

Di fatto sia l’infungibilità di alcune categorie professionali, che richiedono competenze professionali
particolari  o  ulteriori  requisiti  (iscrizioni  in  albi  o  posseso  di  abilitazioni),  sia  le  valutazioni  delle
attitudini e capacità personali rendono di difficile attuazione il principio stesso.

Ciò non di meno sono state messe in atto alcuni accorgimenti che di fatto hanno garantito il rispetto
dei principi a base della normativa 190/2012.

Si  prosegue  sulle  attività  di  formazione  diversificata  in  base  al  ruolo  ed  ai  settori/servizi  di
appartenenza,

In ambiti più delicati si è definito un’articolazione dei compiti e delle competenze di più soggetti per
un  unico  procedimento  con  attribuzione  a  soggetto  diverso  la  competenza  dell’adozione  del
provvedimento finale.

In sede di analisi  delle attività da mappare per le aree di rischio, si è preso atto degli  interventi
organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione già operanti nel Comune di Desio e consistenti
in meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a detta prevenzione. Tra
questi si ritiene utile ricordare:

 distinzione tra Responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (Dirigente 
che sottoscrive l’atto);

 l’assegnazione di parti del procedimento a responsabili diversi da quello che adotta l’atto 
finale;

 la pubblicazione di avvisi finalizzati all’evidenza pubblica per le nomine di competenza del 
Sindaco e del Consiglio Comunale;

 ricorso al Mercato elettronico per l’acquisizione di beni, servizi e lavori;
 informatizzazione delle procedure e offerta di servizi online.

E’  stata  inoltre  condotta  nel  2020  un’ulteriore  mappatura  dei  servizi  erogati  al  cittadino,  con
l’individuazione  dei  servizi  che  sono  poi  confluiti  nello  sportello  digitale  del  Cittadino
SpazioCOMUNE da febbraio 2021, finalizzato, oltre che ad un miglioramento dei servizi offerti al
cittadino, anche alla verifica di fattibilità di una loro completa digitalizzazione.

La Giunta Comunale con propria delibera n. 24 del 30 gennaio 2018 ha proceduto al rinnovo degli
incarichi dei tre componenti dell’Organismo di Valutazione del Comune di Desio, di cui uno con
funzioni di Presidente, per il triennio dal 12/02/2018 all’11/02/2021 (l’incarico è stato prorogato al
28 marzo 2021, in attesa dell’affidamento di quello nuovo per il triennio 2021/2023).

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della macrostruttura del Comune di Desio approvata
con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 2018: 



4.2.2. Codice Etico degli Amministratori

Con  l’adozione  del  Codice  Etico  per  gli  Amministratori  Locali  -  (deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.  45 del  17.07.2014),  gli  Amministratori  del  Comune di  Desio  si  sono impegnati  a
promuovere la  cultura della  legalità  e della  trasparenza,  a svolgere  il  proprio mandato elettivo
evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della PA,
adottando specifiche regole di condotta per combattere il clientelismo, per non esercitare pressioni
indebite, per agire sempre e costantemente in maniera corretta e trasparente nei rapporti con i
cittadini, con l’Amministrazione, con gli enti pubblici, consorzi, società partecipate, con i mezzi di
comunicazione,  con  l’Autorità  Giudiziaria,  prevedendo  l’applicazione  di  sanzioni  in  caso  di
inadempimento.

5.  SOGGETTI COINVOLTI, COMPETENZE E RESPONSABILITA’

I soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e contrasto del rischio corruttivo nel Comune di Desio
sono così individuati:

5.1 IL SINDACO

Ad esso competono:

 la designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile
della Trasparenza;

 la designazione del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante;

 la proposta degli indirizzi a carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione 
e all’attuazione della trasparenza.



5.2 LA GIUNTA COMUNALE

E’ l’Organo di indirizzo cui compete:

 l’adozione  degli  atti  di  indirizzo a  carattere  generale,  finalizzati  alla  prevenzione
della corruzione e all’attuazione della trasparenza;

 l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i
relativi aggiornamenti.

5.3 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La  figura  del  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  è  stata  interessata  in  modo
significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in
capo  ad  un  solo  soggetto  l’incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza e a rafforzarne il  ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti  poteri  e funzioni
idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con
modifiche  organizzative,  formalizzando  con apposito  atto  l’integrazione  dei  compiti  in  materia  di
trasparenza.

Con  decreto  n.  17  del  27  giugno  2017,  il  Sindaco  ha  designato  quale  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - RPCT, l’attuale Segretario Generale dott.ssa
Maria Leuzzi.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

1 elabora la proposta di aggiornamento del PTPCT da sottoporre alla Giunta Comunale e a 
consultazione interna per l’approvazione entro il 31 gennaio successivo;

2 cura la pubblicazione del PTPCT sul sito internet del Comune di Desio nella sezione
Amministrazione trasparente/altri contenuti/Prevenzione della corruzione:
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/dettaglio-trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0
&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_cu
rrent-page-
parent=63701&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=63693

3 verifica l’idoneità e l’efficacia del PTPCT, coordinando anche il suo monitoraggio;

4 propone le modifiche al PTPCT in caso di accertamento di mutamenti dell’organizzazione,
modifiche normative e/o emersione di nuove situazioni di rischio;

5 predispone una relazione annuale recante i  risultati  dell’attività  svolta in qualità di  RPCT da
inoltrare al Sindaco e all’Organismo Indipendente di Valutazione e ne assicura la pubblicazione
sul sito web dell’Ente

6 individua, previa proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di 
formazione;

7 cura, con il Dirigente dell’Area “Gestione Risorse”, la diffusione della conoscenza del Codice di
comportamento.

Per quanto attiene la Trasparenza il RPCT:
1 svolge un'attività di monitoraggio e controllo sull’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti;
2 assicura la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;



3 segnala  all’Organismo  di  Valutazione,  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e  ai  fini
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nei casi più gravi, al Dirigente dell’Area
“Gestione Risorse”, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi medesimi;

4 con l’ausilio dei Dirigenti,  provvede all’aggiornamento della sezione del PTPCT dedicata alla
Trasparenza e Integrità, all’interno della quale sono previste specifiche misure di monitoraggio
sull’attuazione degli  obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il PTPCT;

5 in collaborazione con i Dirigenti, garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni 
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

6 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016;

Non esistendo un ufficio dedicato in via esclusiva alle tematiche di prevenzione della corruzione e di
attuazione della trasparenza, il RPCT si avvale rispettivamente dell’ausilio del Servizio Segreteria
Generale e del Servizio URP-Comunicazione.

5.4. IL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Il Segretario Generale del Comune di Desio, Dott.ssa Maria Leuzzi, è il  soggetto incaricato della
compilazione  ed  aggiornamento  dell’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti  (AUSA).  Il  suo
nominativo deve essere indicato all’interno del PTPCT.

5.5. I DIRIGENTI DI AREA

In materia di prevenzione della corruzione, i Dirigenti:
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT affinché questi abbia elementi e 

riscontri sull’efficacia del PTPCT;
- vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 - sull'applicazione del 

Codice di comportamento;
- partecipano al  processo di  gestione del  rischio,  concorrendo alla  definizione di  misure

idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da
parte dei dipendenti del Settore cui sono preposti;

- osservano le misure di cui al PTPCT e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse da 
parte del personale dipendente;

- adottano misure gestionali quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale;

- danno immediata comunicazione al RPCT se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di 
un conflitto di interessi nell’ambito dell’attività da svolgere;

- collaborano attivamente per garantire il perseguimento degli obiettivi del PTPCT, 
intraprendendo a tal fine le opportune iniziative.

La puntuale applicazione del PTPCT ed il suo rigoroso rispetto rappresentano elemento costitutivo 
del corretto funzionamento delle attività comunali.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di:

- inserire  nei  bandi  di  gara  regole  di  legalità  e/o  integrità  di  cui  al  presente  PTPCT,
prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai
quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo;

- procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivati argomenti, non
oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni
e servizi e lavori, all’indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità
indicate dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006;

- attuare quanto previsto nella “Parte speciale – Approfondimenti” della determina ANAC 
n. 12/2015 per l’area di rischio “Contratti Pubblici”.



In materia di trasparenza, i Dirigenti sono responsabili per:

 la trasmissione e/o pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nelle materie
di competenza;

 l’assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;

 la qualità dei dati pubblicati sul sito istituzionale, rispettandone la decorrenza e la durata
dell’obbligo di pubblicazione, per le quali l’Autorità, nelle more di una definizione standard di
pubblicazione,  ha fornito alcune indicazioni operative (delibera n.1310 /2016 dell’Autorità
sulle Linee guida per l’attuazione della trasparenza, cfr. Parte Prima – § 3);

 la garanzia dell’integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività,
della  semplicità  di  consultazione,  della  comprensibilità,  dell’omogeneità,  dell’accessibilità
nonché della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell’ente, l’indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

 il corretto inserimento di dati / documenti / atti e la loro classificazione per la trasparenza
nelle  procedure  informatizzate,  che  alimentano  automaticamente  la  sezione
Amministrazione trasparente;

 le  verifiche  in  materia  di  privacy  sulla  corretta  predisposizione  degli  atti  e  della
documentazione in considerazione della pubblicazione dei dati online.

5.6 I REFERENTI DI SETTORE/SERVIZIO

Fermo  restando  il  regime  delle  responsabilità  in  capo  al  RPCT  e  ai  Dirigenti,  i  Referenti  di
settore/servizio svolgono attività informativa nei confronti del RPCT o dei Dirigenti affinché questi
abbiano elementi e riscontri per il monitoraggio del PTPCT e sull’attuazione delle misure in esso
contenute.  All’interno  dei  Settori/Servizi  sono referenti  i  dipendenti  individuati  direttamente  dai
Dirigenti d’Area.

I  referenti  collaborano  in  modo diretto  e  continuativo  con  il  proprio  Dirigente  per  l’attuazione
puntuale del PTPCT, curando operativamente la pubblicazione dei contenuti per il rispetto degli
obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza ed integrità,
nel rispetto del GDPR Regolamento (UE) 2016/679;

A tal fine utilizzano:
- la piattaforma di Content Management System Municipium per la pubblicazione di contenuti 

sul sito istituzionale del Comune di Desio https://www.comune.desio.mb.it/it;
- il software gestionale Sicraweb, che alimenta automaticamente il portale Amministrazione 

trasparente del Comune di Desio 
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/menu-trasparenza

I Referenti rispondono del loro operato direttamente al Dirigente d’Area.

Nel corso del 2021 verranno realizzati da confermare

 incontri  di  formazione  per  l’utilizzo  del  gestionale  documentale  dell’Ente  e  del  CMS
(Content  Management  System,  ovvero  il  sistema  di  gestione  dei  contenuti)  del  sito
istituzionale ai fini degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

 formazione sulla privacy a cura del DPO (RPD) incaricato

 incontri di tutoraggio dedicati ai referenti di settore/servizio, individuati dal proprio dirigente
quali referenti per la pubblicazione dati secondo il PTPCT

Argomenti della formazione e tutoraggio:



 giuridici: su obblighi di pubblicazione normativa trasparenza e anti-corruzione (tipi di dati,
frequenza  pubblicazione,  ponderazione  trasparenza/privacy  ex  GDPR,  durata
pubblicazione, tenuta registro accesso civico e generalizzato FOIA, etc)

 tecnico-operativi  sull’utilizzo  delle  piattaforme  di  pubblicazione  e  sul  formato  di
pubblicazione dei dati.

Di seguito, ai sensi dell’Art. 10 d. lgs. 33/2013 - d.lgs 97/2016 la tabella che riporta i nominativi 
dei Dirigenti e dei referenti operativi suddivisi per settore/servizio:

Settore SERVIZIO Referente 
operativo

Dirigente AREA

(responsabile raccolta
/ elaborazione e/o
pubblicazione)

Settore 
Interventi

Segretariato Monica Catto Gianpiero Bocca AREA 
PERSONA

e Servizi 
Sociali

Sociale E FAMIGLIA

Settore 
Interventi

Anziani Monica Catto Gianpiero Bocca

e Servizi 
Sociali

Settore 
Interventi

Minori e Famiglie Monica Catto Gianpiero Bocca

e Servizi 
Sociali

Settore 
Interventi

Disabili Monica Catto Gianpiero Bocca

e Servizi 
Sociali

AREA PERSONA
E FAMIGLIA

Settore Servizi Promozione Cristina De Flumeri Gianpiero Bocca

Educativi Culturale e

Culturali e Sportiva

Sportivi Promozione

Settore Servizi Scuola e Nives Mariani Gianpiero Bocca

Educativi Formazione

Culturali e

Sportivi

Settore Servizi Servizi per Francesca Barluzzi Gianpiero Bocca

Educativi l'Infanzia



Culturali e

Sportivi

Settore Servizi Biblioteca e Carla D’Onofrio Gianpiero Bocca

Educativi mediateca Civica Franco Pandolfo

Culturali e

Sportivi

Settore del 
Piano

Ufficio di Piano Stefania Oliveto Gianpiero Bocca

di Zona

Settore Servizi Scuola e Cultura Nives Mariani

SETTORE AREA 
TECNICA

GESTIONE 
DEL

Patrimonio e
Demanio

Greta Cavenago Floriana Petracco

TERRITORIO 
E

PATRIMONIO

Lavori Pubblici Raffaella Fossati Floriana Petracco

(Servizi Amm. Luciana 
Confalonieri

area tecnica) Maria Pia 
Cavarretta

Sportello Catasto Francesca Miotto Floriana Petracco

Ecologia e Alberto Sonvico Floriana Petracco

Ambiente

SETTORE Edilizia Privata Antonella Gatto Floriana Petracco

GOVERNO 
DEL
TERRITORIO

Urbanistica / 
gestione territorio

Daniele Marzi Floriana Petracco

SUAP Valeria Epifano Floriana Petracco



Settore 
Gestione

Messi Bianca Maria Filippo Fiamingo AREA AFFARI 
GENERALI

Servizi Benvegnù

Complessi

Settore 
Gestione

Economato 
Partecipate 

Liliana Zappa Filippo Fiamingo

Servizi

Complessi

Settore 
Gestione

Anagrafe / Dolores Scotto Filippo Fiamingo

Servizi Elettorale /

Complessi Statistica / Leva

Settore 
Gestione

Stato Civile / 
Polizia 
Mortuaria

Maria Cristina 
Malberti

Filippo Fiamingo

Servizi

Complessi

Settore 
Gestione

SEC Dolores Scotto Filippo Fiamingo

Servizi
Complessi

Settore Servizi 
di

SEGRETERIE: SETTORE

Staff Segreteria Gen. Bova Maria Maria Leuzzi SERVIZI DI
contratti / legale STAFF

Segreteria 
Sindaco

Sonia Varisco

Protocollo Villa Romana

Settore Servizi 
di

Servizio Maria Teresa 
Longoni

Maria Leuzzi

Staff Programmazion
e controllo

Settore Servizi 
di

URP- Valentina Lietti Maria Leuzzi

Staff Comunicazione



Settore Servizi 
di

Ufficio Stampa Valentina Lietti Maria Leuzzi

Staff

  Settore Servizi  
di  
  Staff

  Sportello  
  Polifunzionale

  Marieva Favoino
  Maria Leuzzi

Settore Servizi 
di

Partecipazione 
e

Maria Luigia 
Lattanzi

Maria Leuzzi

Staff Cittadinanza

Attiva

Settore Servizi 
di

CED- Sistemi Simone Dell’Orto Maria Leuzzi

Staff inf.vi

Settore Polizia Polizia Locale Gisella Faini Maria Leuzzi SETTORE

Locale e Massimo Ruma
Cristina Rotta

POLIZIA LOCALE

Protezione 
Civile

Settore Polizia Protezione 
Civile

Gisella Faini Maria Leuzzi

Locale e Massimo Ruma
Cristina Rotta

Protezione 
Civile

Settore Bilancio
,

Ragioneria Patrizia Redaelli Nedda Manoni AREA

Programmazion
e

GESTIONE

Economica RISORSE

Settore Tributi e Tributi Vessilia Audino Nedda Manoni

Politiche della
Casa

Settore Tributi e Politiche della Fiorella Cesana Nedda Manoni

Politiche della Casa
Casa

Settore 
Gestione

Risorse Umane Maria Concetta 
Pisano

Nedda Manoni

Risorse Umane



5.7 I DIPENDENTI

Tutti i dipendenti osservano le disposizioni di cui al presente PTPCT. A tal fine il PTPCT viene
diffuso  via  email  a  tutti  i  dipendenti  e  ogni  Dirigente  può  assumere  ulteriori  iniziative  di
sensibilizzazione e partecipazione all’attuazione delle misure di prevenzione.

5.8 L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE (OdV)

L’OdV, di cui all’art.14 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150:

 esercita le specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia di 
trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 D.Lgs. 33/2013;

 esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei Dipendenti in adozione 
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e del D.P.R. 
62/2013;

 effettua il monitoraggio periodico degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto 
deciso dall'OdV stesso e/o il calendario previsto dall’ANAC;

 utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa che individuale dei Dirigenti
d’Area;

Alla luce delle modifiche normative intervenute con l’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016:

 verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta dal RPCT;

 può chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni
di dipendenti;

 fornisce all’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito allo stato di attuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione e trasparenza.

6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fin dal primo Piano di prevenzione della Corruzione e nei successivi aggiornamenti,  l’Ente ha
sempre  rappresentato  in  un  separato  allegato  un  quadro  sinottico  delle  aree  di  rischio  che
aggregano processi/procedimenti/attività, attribuendo un valore di rischio secondo la metodologia
indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e nei PTPCT medesimi e identificando le misure
di prevenzione da attuare nel triennio di riferimento.

Il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e della  
Trasparenza elaborata dal Comune di Desio con riferimento al triennio 2021-2023.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è un documento
programmatico  che,  previa  individuazione  delle  attività  dell’Ente  nell’ambito  delle  quali  è  più
elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e
gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quantomeno, a ridurne il livello.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste
dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.



Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per
porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal
Comune di Desio.

Il  rischio  costituisce  la  capacità  potenziale,  di  un’azione  e/o  di  un  comportamento,  di  creare
conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

Il rischio richiede un’attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini  assoluti,  a
tutela dell’integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

La gestione del rischio, a tutti i livelli, deve essere:

 efficace;
 sistematica;
 strutturata;
 tempestiva;
 dinamica;
 trasparente.

La gestione del rischio deve essere destinata a:

 creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
 essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
 essere parte di ogni processo decisionale,
 fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;
 considerare i fattori umani e culturali;
 favorire il miglioramento continuo dell’organizzazione e dei procedimenti.

Sono stati effettuati degli adattamenti in relazione all'organigramma (macro e micro struttura) 
dell'Ente nonché all'analisi della realtà locale.
Il valore del rischio di un evento corruttivo è stato calcolato come prodotto della probabilità 
dell’evento per l’intensità del relativo impatto:

7 MISURE PER CONTRASTARE I FENOMENI DI CORRUZIONE

Lo studio effettuato sui comportamenti a “rischio corruzione” svolto nel corso del 2018, tiene conto
dei fattori derivanti dall’analisi del contesto esterno e di quello interno che hanno portato a definire
misure maggiormente adeguate alla realtà dell’Ente in relazione anche alla loro sostenibilità sotto
il profilo organizzativo ed economico e alla efficacia per la neutralizzazione delle cause del rischio.

Non avendo né il contesto esterno né quello interno subito varianti di rilievo rispetto a quanto già
rappresentato in passato, l’analisi delle aree a rischio può considerarsi valida anche per il 2021 e
quindi in via generale può essere confermato nello sviluppo dei potenziali rischi corruttivi e nelle
misure già individuate per prevenirli.
L’elaborato che riassume tutte queste informazioni è costituito dall’allegato A “Individuazione aree di
riischio e misure previste” che costituisce parte integrante del presente PTPCT.

Come già evidenziato nelle premesse introduttive si procederà comunque ad un esame approfondito
dei  contenuti  del  PNA  2019  ed  in  maniera  particolare  in  modo  compiuto  ad  nuovo  approccio
valutativo  del  rischio,  incentrato  su  una  tipologia  di  misurazione  qualitativa,  come  illustrata
nell’allegato 1  del  suddetto PNA 2019. 



Il documento contiene le misure di prevenzione specifiche per ogni evento rischioso evidenziato in
relazione a ciascun processo;  per ciascuna misura sono individuati  il  responsabile,  i  tempi  e gli
indicatori dell’attuazione.

In occasione del monitoraggio di luglio 2018 sono stati effettuati controlli incrociati anche per i dati
relativi ai consulenti e collaboratori e obblighi di comunicazione al dipartimento funzione pubblica
(sito http://www.perlapa.gov.it/).

7.1 CODICE DI COMPORTAMENTO I- ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

Tra  le  misure  trasversali  finalizzate  alla  prevenzione  della  corruzione  rientrano  le  seguenti
disposizioni, aggiornate nel 2020:

- Codice di comportamento dei dipendenti  del Comune di Desio, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 168 del 10.12.2020

- Codice disciplinare dei Dirigenti del 17.12.2020

Link:  https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/dettaglio-trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-
parent=63682&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=63760

L’articolo  8 (non piu’  il  6) del  suddetto codice disciplina  gli  obblighi  dei  dipendenti  in  materia di
prevenzione della corruzione. L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, inoltre stabilisce che
la violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal
PTPCT, costituisce illecito disciplinare.

L’astensione dalle attività di ufficio in caso di conflitto di interessi è prevista dall’art. 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, il quale stabilisce
che  “Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all’adozione  di  decisioni  o  ad attività  che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi,  oppure  di  persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di  frequentazione  abituale,  ovvero,  di
soggetti  ed  organizzazioni  con cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso
in  cui  esistano gravi  ragioni  di  convenienza.  Sull’astensione  decide il  responsabile  dell’ufficio  di
appartenenza”.

Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Desio, stabilisce, a sua volta, all’art. 7 (non
piu’ 5), che:

1 Il  dipendente  comunica,  con  congruo  termine  di  preavviso,  al  dirigente  del  servizio  di
appartenenza  ogni  fattispecie,  e  le  relative  ragioni,  di  astensione  dalla  partecipazione
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi
parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero
di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza.

2 Sull'astensione del dipendente decide il dirigente del servizio di appartenenza, il quale ne dà
riscontro al Segretario Generale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione
e cura la tenuta e l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate.



Sull’astensione del dirigente decide il Segretario Generale in qualità di responsabile per la
prevenzione della corruzione.

In attuazione delle suddette disposizioni si prevede che in tutti i provvedimenti amministrativi il cui 
contenuto consista nell’affidamento di lavori, servizi o forniture, oppure in autorizzazioni, concessioni
o erogazioni di vantaggi economici di qualunque genere, i soggetti competenti alla loro adozione
diano atto della insussistenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990,
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, anche con riferimento ad altri soggetti intervenuti nel procedimento.

7.2 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ - PANTOUFLAGE

Il PNA 2016, approvato con delibera dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016, stabilisce che il PTPCT deve
contenere,  tra  le  altre,  misure  per  contrastare  le  eventuali  violazioni  delle  norme in  materia  di
inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, previste dal D. Lgs. 08.04.2013, n. 39.

A tale proposito, la stessa ANAC ha adottato la delibera n. 833 del 03.08.2016, avente per oggetto
“Linee guida in  materia di  accertamento delle  inconferibilità  e delle  incompatibilità  degli  incarichi
amministrativi da parte del responsabile nella prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e
poteri  di  accertamento  dell’ANAC  in  caso  di  incarichi  inconferibili  e  incompatibili”,  richiamata  e
confermata anche con l’Aggiornamento 2017 al  PNA approvato con delibera ANAC n.  1208 del
22.11.2017.

In attuazione del suddetto D. Lgs.  n. 39/2013 il  Comune di Desio adotta appositi  modelli  per le
dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e per le dichiarazioni annuali di insussistenza
delle cause di incompatibilità, rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e contenenti l’elenco
degli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare, nonché delle eventuali condanne da
questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Nel  corso  del  triennio  2021-2023  si  procederà  all’adeguamento  dell’ordinamento  del  Comune,
individuando  le  procedure  interne  e  gli  organi  che  in  via  sostitutiva  possono  procedere  al
conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Nel sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Personale/Incarichi
dirigenziali”, sono regolarmente pubblicate le dichiarazioni dei Dirigenti in ordine all’assenza di cause
di inconferibilità e di incompatibilità.

Si  ricorda inoltre  l’obbligo  di  ogni  Dirigente  di  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  1,
comma  42,  lett.  l)  della  legge  n.  190/2012,  che  ha  contemplato  l’ipotesi  relativa  alla  cd.
“incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il comma
16-ter,  ove  è  disposto  il  divieto  per  i  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 lavoro, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Stabilisce, inoltre, che i contratti conclusi e gli  incarichi conferiti in violazione del suddetto divieto
sono nulli  ed i  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o  conferiti  non possono contrattare con la
pubblica  amministrazione  nei  tre  anni  successivi  ed  è  fatto  obbligo  di  restituire  i  compensi
eventualmente percepiti.

In applicazione delle suddette disposizioni di legge, sono stabilite le seguenti misure:

 obbligo di inserire un richiamo al citato art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 in tutti i
contratti e incarichi conclusi o conferiti dal Comune;



 l’ufficio Personale provvederà a predisporre ed a fare firmare un’apposita dichiarazione di
conoscenza del suddetto divieto ai Dirigenti al momento della cessazione del loro rapporto di
lavoro con l’ente.

7.3 WHISTLEBLOWING

Il whistelblowing è un istituto, previsto  dalla legge n. 190/2012 che ha introdotto l’art. 54 bis del T.U.
sul pubblico impiego,  a tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite conosciute in
ragione del proprio rapporto di lavoro ,introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione
della corruzione.
A dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 che ha  integralmente sostituito il  suddetto
articolo estendendo la tutela ai dipendenti che lavorano in ambito privato, ma anche ai collaboratori
delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune .

II dipendenti possono segnalare le situazioni di illecito:

 al RPCT, utilizzando la specifica e-mail, responsabile.anticorruzione@comune.desio.mb.it     
 mediante l’invio del modulo  di segnalazione illeciti pubblicato sul sito comunale alla    sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE /ALTRI CONTENUTI /PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/dettaglio-trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-
parent=63701&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=63693

 all'ANAC,  attraverso  il  canale  privilegiato  aperto,  stante  la  competenza  di  ricevere  le
segnalazioni conferita all'Autorità, nel caso in cui le segnalazioni riguardino il Responsabile
della prevenzione della corruzione.È possibile accedere all’applicazione dedicata tramite il
portale dei servizi ANAC al seguente url:

            https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/

E’  di  imminente  attivazione  la  piattaforma,  gestita  in  modalità  cloud,  finalizzata  a  gestire  le
segnalazioni di illeciti  o di violazioni,  da parte dei propri dipendenti e dei collaboratori di imprese
fornitrici,  relative ai modelli di organizzazione o di gestione.
L’accesso alla piattaforma avverrà nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa
vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal
disposto dell’art.  54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, modificato dalla  legge n. 179/2017, e
previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015, al seguente indirizzo: 
https://desio.segnalazioni.net/  pubblicato sempre nella  sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   /ALTRI CONTENUTI /PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:  

Sarà garantito l’accesso in due modalità, la prima riservata e la seconda anonima.
Dell’attivazione dell’applicativo verrà data ampia informazione al personale dei Comune.
Ai  collaboratori  dell’Imprese  fornitrici  di  beni  e  servizi  o  che  realizzano  opere  in  favore
dell’Amministrazione sarà comunicato il link di accesso alla piattaforma.

7.4  SEGNALAZIONE DI ILLECITI DA PARTE DEI CITTADINI

L’Amministrazione  favorisce  la  presentazione  di  segnalazioni  da  parte  dei  propri  cittadini  che
possono  portare  all’emersione  di  fenomeni  interni  di  corruzione,  nell’accezione  piu’  ampia  del
termine, riferita a varie situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si riscontri l’abuso di un
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
I cittadini possono fare segnalazioni, in assoluta riservatezza, utilizzando il modulo pubblicato sul
sito nella sezione Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione.



7.5 ORGANISMI PARTECIPATI

L’entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016, del D.lgs. n. 175/2016 e della Delibera dell’ANAC n. 1134
dell’8  novembre 2017,  recante “Nuove linee guida per  l’attuazione della  normativa in  materia di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  da  parte  delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” ha di fatto
mutato  il  previgente  quadro  normativo  sulla  disciplina  della  prevenzione  della  corruzione  negli
organismi partecipati e controllati da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la delibera ANAC n. 1134/2017 (che sostituisce la n. 8/2015) fornisce indicazioni utili
circa l’attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da
parte delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati da pubbliche amministrazioni.
Le stesse linee guida, inoltre, definiscono anche i compiti in capo alle amministrazioni controllanti
rispetto all’adozione da parte dei propri organismi partecipati e controllati delle misure di prevenzione
della corruzione e di promozione della trasparenza.

Dal  punto  di  vista  dell’ambito  soggettivo  di  applicazione  della  normativa  di  prevenzione  della
corruzione e di  promozione della  trasparenza,alla  luce del  nuovo quadro normativo come sopra
descritto, occorre distinguere tre tipologie di soggetti:a) le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
c.  2,  del  d.lgs.  n.  165/2001,  che  adottano  il  PTPCT;  b)  gli  enti  pubblici  economici,  gli  ordini
professionali,  le  società  in  controllo  pubblico  come  definite  dall’art.  2,  c.  1,  lett.  m)  del  d.lgs.
n.175/2016, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche
privi  di  personalità giuridica,  con un 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  titolari  o  dei  componenti  dell’organo  di
amministrazione  o  di  indirizzo  sia  designata  da  pubbliche  amministrazioni;c)  le  società  in
partecipazione pubblica come definite dall’art. 2, c. 1, lett. n) del d.lgs. n. 175/2016 (non controllate),
associazioni,fondazioni  e  enti  di  diritto  privato  comunque  denominati,  anche  privi  di  personalità
giuridica, con un bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative,
attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi
pubblici,  ai quali si applicano solo le misure di trasparenza, limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti l’attività di pubblico interesse.

7. 6  CONTROLLI INTERNI 

La misura dei controlli interni, pur non essendo stata inserita come misura ulteriore rispetto a quelle
obbligatorie previste dal PNA, rappresenta una misura di efficacia sia generale, in quanto il sistema
dei controlli è suscettibile di raggiungere potenzialmente qualsiasi processo, sia specifica, poiché
idonea ad analizzare in modo approfondito determinati  processi,  con particolare riferimento alle
attività che si concretizzano con l’adozione di atti amministrativi, quali le deliberazioni del Consiglio
e della Giunta e le determinazioni dirigenziali.

Il  nuovo  regolamento  sui  controlli  interni  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.18  del  28/02/2019,  che  disciplina  in  maniera  organica  in  un  unico  documento  la
materia dei controlli. Saranno svolti sotto la direzione del Segretario Generale, coadiuvato dall’unità
operativa  “Controllo  di  gestione  e  programmazione”  su  una  quota  predeterminata  di  atti
amministrativi.
Il regolamento in questione disciplina  in modo dettagliato gli atti da sottoporre a controllo.

A seguito dell’adozione del  nuovo regolamento  sono state adottate le  determine  n 80/2019,  n.
85/2020  e la n. 14/2021 con le quali vengono individuati, annualmente, i criteri e le modalità da
utilizzare per l’attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa.
E’ stata inoltre inviata a tutti ì dirigenti e funzionari la Circolare n 4/2019 prot. 56647 ad oggetto



“Controllo di qualità dei servizi erogati”,  in applicazione del nuovo regolamento sulle modalità
operativa del controllo.
Nell’ottica  di un approfondimento dei controlli di qualità dei servizi, è in fase di predisposizione
una mappatura dei servizi sui quali attuare un focus qualitativo.

7.7  FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett. b), della legge n. 190/2012, e successive
modificazioni,  si prevedono le misure generali, di seguito indicate, relative alle attività di formazione,
attuazione  e  controllo  delle  decisioni  dell’Amministrazione,  formate  sia  dagli  organi  di  governo,
monocratico o collegiali, che dai soggetti deputati alle funzioni gestionali.

Formazione: i provvedimenti conclusivi 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
avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso.

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va
posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di
un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione).

Lo  stile  dovrà  essere  il  più  possibile  semplice  e  diretto.  E’  preferibile  non  utilizzare  acronimi,
abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la motivazione con
frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono
estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di
tutti i provvedimenti.

Di  norma  ogni  provvedimento  conclusivo  deve  prevedere  un  meccanismo  di  tracciabilità
dell’istruttoria.

Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione
dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e
regolamenti.

Controllo:
ai  fini  della  massima  trasparenza  dell’azione  amministrativa  e  dell’accessibilità  totale  agli  atti
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi di procedimento
amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi
previsti dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza.

Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all’Albo
pretorio, trascorso il termine di pubblicazione per la pubblicità legale, gli oggetti delle stesse sono
quindi raccolte nella specifica sezione del sito web dell’ente e rese disponibili per chiunque, purché
non ledano il diritto alla riservatezza delle persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto
amministrativo  diverso,  si  deve  provvedere  comunque alla  pubblicazione  sul  sito  web  dell’ente,
adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali.

Quando  ciò  sia  previsto  nell’ambito  delle  misure  adottate  dal  Piano,  gli  aspetti  potenzialmente
collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività amministrativa
previste dal Regolamento per i controlli interni.



7.8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL RPCT

Si prevede quale misura generale di prevenzione dei potenziali fenomeni corruttivi, ai sensi dell’art.
1, comma 9, lett. c), della legge n. 190/2012, l’obbligo di informare il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione in relazione a qualsiasi fatto, atto o informazione che possa avere attinenza con
l’esercizio  delle  sue  funzioni,  con  particolare  riguardo  alle  attività  elencate  nell’allegato  A
(Individuazione AREE DI RISCHIO E MISURE PREVISTE).

La suddetta informazione può avvenire anche mediante il sistema del  whistleblowing previsto dal
precedente paragrafo 7.3, oltre che con qualsiasi altra modalità, anche informale.

7.9 RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Il  rispetto  dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  sarà  oggetto  di  verifica  anche in  sede  di
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento
comunale sui controlli interni.

Sono fatte salve ulteriori e specifiche modalità previste per alcuni processi e definite nell’ambito delle
misure  di  prevenzione  indicate  nel  “allegato  A  (Individuazione  AREE  DI  RISCHIO  E  MISURE
PREVISTE)” allegato al presente Piano.

7.10 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA L’AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA
STESSA  STIPULANO  CONTRATTI  O  CHE  SONO  INTERESSATI  A  PROCEDIMENTI  DI
AUTORIZZAZIONE,  CONCESSIONE  O  EROGAZIONE  DI  VANTAGGI  ECONOMICI  DI
QUALUNQUE GENERE

Le  verifiche  relative  ai  rapporti  ,  anche  verificando  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’amministrazione (art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012), saranno svolte in sede
svolgimento delle procedure di gara e di procedure concorsuali .

Si  richiama il  dovere di  segnalazione e di  astensione in caso di  conflitto di  interessi,  così come
stabilito  dal  Codice  di  Comportamento  di  cui  al  DPR  16  aprile  2013,  n.  62  e  dal  Codice  di
Comportamento del Comune di Desio, nonché di intervento del soggetto che, in base ai regolamenti
dell’Ente, deve sostituire il soggetto potenzialmente interessato.

7.11 TRASPARENZA E INTEGRITA’

Come espressamente previsto dall’art. 10 del D.Lgs 33/2013 novellato dal D.Lgs 97/2016, il PTPCT
contiene un’apposita sezione dedicata all’attuazione della trasparenza e dell’integrità, che segue nel
presente documento.

Nella predetta sezione sono individuati, tra le altre cose, specifici obblighi ulteriori rispetto a quelli
previsti da disposizioni di legge, come richiesto dall’art. 1, comma 9, lett. f), della legge n. 190/2012 e
dall’art. 7 bis comma 3 del Decreto 33/2013.

8. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’

8.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Come già evidenziato nel precedente aggiornamento, le rilevanti innovazioni apportate dal D.Lgs
97/2016  in  materia  di  trasparenza  perseguono  l’obiettivo  di  razionalizzare  gli  obblighi  di



pubblicazione  vigenti  mediante  la  concentrazione  e  la  riduzione  degli  oneri  gravanti  sulle
amministrazioni pubbliche.

Di prezioso ausilio sono stati i provvedimenti emanati dall’ANAC e dal Dipartimento della Funzione
Pubblica  per  l’applicazione  dell’istituto  dell’accesso  civico  e  per  la  corretta  strutturazione  della
Sezione  Amministrazione  Trasparente,  pienamente  adeguata  e  standardizzata  nelle  modalità  di
pubblicazione dei contenuti alla “  Bussola della Trasparenza”, che indica per ogni obbligo la sua
esatta posizione e denominazione all’interno del sito web istituzionale.

Le  misure  di  semplificazione  riguardano  la  possibilità  di  pubblicare  informazioni  riassuntive,
elaborate  per  aggregazione  e  l’inserimento  di  un  collegamento  ipertestuale  alle  banche  dati
contenenti  i  dati  e  le  informazioni  ed  i  documenti  oggetto  di  pubblicazione  progressivamente
adeguate sul sito web istituzionale.

Nel presente PTPCT (allegato B Obblighi di Trasparenza) sono stati individuati i responsabili della
trasmissione  e  della  pubblicazione  dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati,  in  un’ottica  di
responsabilizzazione delle strutture interne dell’organizzazione (v. par. 5.6).

8.2 DIRITTO DI ACCESSO 

Con le novità del  Decreto Legislativo 97/2016 è stata introdotta una nuova tipologia di  accesso
cosiddetto “accesso generalizzato” che si affianca all’accesso documentale disciplinato dal Capo V
della Legge 241/1990 e all’accesso civico già disciplinato nel Decreto Legislativo 33/2013.

Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  28  giugno  2018,  è  stato  approvato  il
“REGOLAMENTO  IN MATERIA  DI  ACCESSO  CIVICO E ACCESSO  GENERALIZZATO”;  come
suggerito  dall’Autorità  nella  deliberazione  1309/2016,  è  stato  istituito  il  registro  degli  accessi,
aggiornato  periodicamente  e  pubblicato  insieme  a  tutte  le  informazioni  sull'accesso  civico  nella
sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti /Accesso civico .
https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/dettaglio-trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&
p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-
parent=63701&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=63685 

8.3 L’ACCESSO GENERALIZZATO

L’accesso civico diviene più esteso rispetto al dettato precedente perché prevede che ogni cittadino
possa  accedere  senza  alcuna  motivazione  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  della  Pubblica
Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla rispettiva
richiesta di informazioni, se non motivato. E’ prevista la gratuità del rilascio di dati e documenti (salvo
i costi di riproduzione).

Con l’articolo 5, c. 2 del d.lgs n. 33/2013, come modificato dal d.lgs n. 97/2016, si introduce così la
nuova forma di  accesso generalizzato ai  dati  e documenti  pubblici  equivalente a quella  che nel
sistema anglosassone è definita  Freedom of  information act  (FOIA),  che consente ai  cittadini  di
richiedere  anche  dati  e  documenti  che  le  pubbliche  amministrazioni  non  hanno  l’obbligo  di
pubblicare.

L’articolo, in particolare, prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del

presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo
quanto previsto dall'art. 5- bis”. Tale ultimo disposto, infatti, elenca i casi di esclusione dell’accesso.
Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi

previste dall’articolo  5-bis,  costituiscono elemento di  valutazione della  responsabilità  dirigenziale,
eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque



valutati  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento  accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Un’altra novità riguarda,  infine,  i  termini  entro i  quali  è necessario rispondere ad una istanza di
accesso. In particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo articolo 5,
emerge la novità della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato. Il
termine di 10 giorni  in capo a quest’ultimo, infatti,  sospende il  termine generale di 30 giorni  per
rispondere all’istante.

Ai  sensi  dell’art.  5  c.  3,  l’istanza  è  presentata  all’ufficio  che  detiene  i  dati,  le  informazioni  o  i
documenti o all’Ufficio relazioni con il  pubblico, ad altro ufficio indicato dall’Amministrazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Accedere agli atti e ai documenti amministrativi (attraverso la piattaforma “Globo”)
https://sportellotelematico.comune.desio.mb.it/
action:s_italia:accesso.atti.documenti.pubblica.amministrazione

8.4 QUALITÀ DEI DATI – DECORRENZA E DURATA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Come nei  precedenti  Piani,  si  sottolinea  l’importanza  di  assicurare  la  qualità  delle  informazioni
pubblicate anche alla luce dell’art. 6, c. 3, introdotto con il D.Lgs 97/2016 che dedica un intero Capo
alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti.

La decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione non ha subito variazioni e rimane fissata nel
Decreto Legislativo n. 33/2013.

8.5 TUTELA DELLA PRIVACY

La pubblicazione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni provenienti dalle diverse
aree organizzative, all’interno di una struttura complessa come quella del Comune di Desio, rende
necessaria la previsione di forme accurate di controllo sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza
dei dati pubblicati, con la limitazione temporale per l’accesso ai documenti, previsto dalle normative
in materia di trasparenza e privacy / diritto all’oblio.

L’attività  di  controllo  è  affidata  ai  Dirigenti  e  Referenti,  che  dispongono  direttamente  la
pubblicazione dei  dati,  informazioni  e documenti  o che li  detengono,  per competenza.  Ulteriori
prescrizioni potranno essere emanate in merito dal RPCT.

Nel 2021 verranno realizzati interventi di formazione per i nuovi assunti sulla corretta redazione degli
atti dal punto di vista della ponderazione tra privacy / diritto all’oblio e obblighi di trasparenza.

8.6 DATI ULTERIORI

Come già  previsto  nei  precedenti  aggiornamenti,  il  Comune di  Desio  pubblica  nel  proprio  sito
istituzionale  i  seguenti  documenti,  informazioni  e dati  ulteriori  rispetto a quelli  obbligatori,  nella
sottosezione Altri contenuti - Dati ulteriori, in dettaglio quelli attualmente pubblicati:

 Spese di rappresentanza

 Pari opportunità (piano triennale azioni positive)

8.7 MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PUBBLICAZIONE

Il  Comune di  Desio  ha intrapreso da tempo azioni  per  la  progressiva  dematerializzazione  dei
processi interni e per l’erogazione di servizi online e, in particolare, per l’alimentazione automatica
della sezione Amministrazione Trasparente attraverso il seguente link:



https://sportellotelematico.comune.desio.mb.it/
action:s_italia:accesso.atti.documenti.pubblica.amministrazione 
Dal 2014 è iniziato il progressivo abbandono del cartaceo per la progressiva digitalizzazione degli
atti. Le soluzioni software prevedono la gestione dell’originale completo di dati personali non adatti
alla pubblicazione web, necessario per l'archiviazione interna e dell’atto con i necessari omissis per
la  diffusione  e  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,  come previsto  dalle  Linee  guida  del  Garante
Privacy.

Si elencano di seguito alcune misure organizzative di miglioramento e manutenzione dei livelli di
trasparenza dell'azione amministrativa e del contenuto della sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale, che si intendono continuare ad attuare anche nel 2021.

Azioni di mantenimento e formazione:

1 Mantenimento  dell’adeguamento  della  struttura  della  sezione  “Amministrazione
Trasparente” alle indicazioni contenute nell’allegato 1 della delibera ANAC n. 1310/2016 

2 aggiornamento periodico del registro degli accessi civici e generalizzati;
3 mantenimento e tempestivo aggiornamento da parte dei referenti di ogni Settore / Servizio

di tutte le pagine del sito istituzionale relative al proprio servizio/settore, oltre che di quelle
della sezione Amministrazione Trasparente;

4 comunicazione  tempestiva  da  parte  di  tutti  i  dipendenti  ai  propri  diretti  superiori  e  ai
referenti  anticorruzione  e  trasparenza  del  proprio  settore/servizio  di  eventuali  errori  /
incompletezze  riscontrati  nella  navigazione  del  sito  web  istituzionale,  per  attivare  il
necessario processo di aggiornamento;

5 interventi di formazione interna del personale (referenti trasparenza) che gestisce

 le pagine editoriali del sito web istituzionale https://www.comune.desio.mb.it/it 

tramite il gestionale Municipium,

 le pubblicazioni sul portale trasparenza ,

https://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/dettaglio-trasparenza

   tramite il gestionale Sicraweb

Il  dettaglio  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  dei  Dirigenti  responsabili  delle  pubblicazioni  e
dell'attuazione  delle  misure  è  riportato  nell’allegato  B  che  forma  parte  integrante  del  presente
documento.

Desio, 29.03.2021

     Il Segretario Generale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

   F.TO dott. ssa Maria Leuzzi

Allegati:
- allegato A Individuazione AREE DI RISCHIO E MISURE PREVISTE

- allegato B Elenco degli obblighi di pubblicazione da normativa nazionale e dati ulteriori”

- Codice di Comportamento



Allegato A – Individuazione AREE DI RISCHIO E MISURE PREVISTE

AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Tabella 1: - Processo 01 - Reclutamento

Tabella 2 - Processo 02 Progressioni di carriera

Tabella 3 -Processo 03 - Conferimento di incarichi di collaborazione

AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Tabella 4: - PROCESSO 01 – Definizione dell’ogge6o dell’affidamento

Tabella 5: Processo 02 – Individuazione dello strumento/is:tuto per l’affidamento

Tabella 6: Processo 03 – Requisi: di qualificazione

Tabella 7: Processo 04 – Requisi: di aggiudicazione

Tabella 8: Processo 05 – Valutazione delle offerte

Tabella 9: Processo 06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Tabella 10: Processo 07 – Procedure negoziate

Tabella 11: Processo 08 – Affidamen: direB

Tabella 12: Processo 09 – Revoca del bando

Tabella 13: Processo 10 – Varian: in corso di esecuzione del contra6o

Tabella 14: Processo 11 – Subappalto

Tabella  15:  Processo  12  –  U:lizzo  di  rimedi  di  risoluzione  delle  controversie  alterna:vi  a  quelli  giurisdizionali

durante la fase di esecuzione del contra6o

AREA  C)  PROVVEDIMENTI  AMPLIATIVI  DELLA  SFERA  GIURIDICA  DEI  DESTINATARI  PRIVI  DI

EFFETO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Tabella 16: Processo  01 – Provvedimen: amministra:vi vincola: nell’an e a contenuto vincolato

Tabella 17: Processo 02 – Provvedimen: amministra:vi a contenuto discrezionale 

AREA D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETO

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Tabella 18: Processo 01 - Provvedimen: amministra:vi vincola: nell’an e a contenuto vincolato 

Tabella 19: Processo 02 – Provvedimen: amministra:vi a contenuto discrezionale

AREA E) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Tabella 20: Processo 01 – Incarichi legali 

AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1



Tabella 21: - Processo 01 – ABvità Sanzionatorie ( Codice della Strada)

Tabella 20: Processo 02 - ABvità Sanzionatorie (Violazione norme regolamentari e Ordinanze) 

AREA G) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

Tabella 23:– Processo 01 - alienazioni di beni immobili.

Tabella 24: - Processo 02 -Concessione di beni immobili di proprietà in comodato d’uso o locazione 

Tabella 215: - Processo 03 - – Riscossione delle entrate 

Tabella 26: - Processo 04-Rimborsi

Tabella 27: - Processo 05-Ges:one recupero evasione – redazione aB di accertamento

AREA H)–PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Tabella 28: Formazione di strumen: urbanis:ci di cara6ere generale

Tabella 29: Segnalazione cer:ficata di inizio aBvità

Tabella 30: Cer:ficazione di conformità edilizia e agibilità-Controllo a6uazione degli interven: convenziona:

Tabella 31: Controllo di conformità degli interven: edilizi e ges:one procedimen: sanzionatori 
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Tabella 1: AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE- Processo 01 - Reclutamento

Rischio: Medio 8       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

previsioni di 

requisi/ di 

accesso 

“personalizza/” 

ed insufficienza 

di meccanismi 

ogge3vi e 

trasparen/ 

idonei a 

verificare il 

possesso dei 

requisi/ 

a3tudinali e 

professionali 

richies/ in 

relazione alla 

posizione da 

ricoprire allo 

scopo di 

reclutare 

candida/ 

par/colari

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

Intensificazione dei controlli a 

campione sulle dichiarazioni 

sos/tu/ve di cer/ficazione e 

di a*o notorio rese dai 

dipenden/ e dagli uten/ ai 

sensi degli ar*. 46-49 del 

d.P.R. n. 445 del 2000 (ar*. 71

e 72 del d.P.R. n. 445 del 

2000).

Trasparenza: la 

trasparenza che 

cos/tuisce ogge*o di 

un’apposita sezione del

P.T.P.C. (P.T.T.I.)

Progressiva 

Informa/zzazione dei 

processi; questa consente 

per tu*e le a3vità 

dell’amministrazione la 

tracciabilità dello sviluppo 

del processo e riduce 

quindi il rischio di 

“blocchi” non controllabili 

con emersione delle 

responsabilità per 

ciascuna fase.

Dirigente 

competente per 

Area

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimen/ amministra/vi e

nei processi di a3vità, 

mediante circolari o dire3ve 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere 

mo/vato; creazione di flussi 

informa/vi su deroghe e sugli 

scostamen/

Decorrenza

immediata

Con/nuo
Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: 

Adeguamento degli a3 di 

incarico e dei contra3 alle 

previsioni del Codice

Tavola 11 - Formazione di 

commissioni, assegnazione 

agli uffici, conferimento di 

incarichi in caso di condanna 

per deli3 contro la P.A.: A3 

norma/vi di modifica dei 

regolamen/ su commissioni

Previsione della presenza di 

più funzionari in occasione 

dello svolgimento di 

procedure o procedimen/ 

“sensibili”, anche se la 

responsabilità del 

procedimento o del processo 

è affidata ad un unico 

dirigente

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Pubblicizzare i 

criteri di selezione del 

personale da formare

 Predisposizione di criteri di 

valutazione anche nelle 

procedure diverse del 

concorso pubblico

Decorrenza 

immediata

Con/nuo
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Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Prevedere forme di

“tutoraggio” per l’avvio al 

lavoro in occasione 

dell’inserimento in nuovi 

se*ori lavora/vi

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

inosservanza 

delle regole 

procedurali a 

garanzia della 

trasparenza e 

dell’imparzialità 

della selezione, 

quali, a /tolo 

esemplifica/vo, 

la cogenza della 

regola 

dell'anonimato 

nel caso di prova

scri*a e la 

predeterminazio

ne dei criteri di 

valutazione delle

prove allo scopo

di reclutare 

candida/ 

par/colari

Ridurre 

opportunità che 

si manifes/no i 

casi di corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

Nell’ambito delle risorse 

disponibili, informa/zzazione 

del servizio di ges/one del 

personale

Trasparenza: la

trasparenza cos/tuisce

ogge*o di un’apposita

sezione del P.T.P.C.

(P.T.T.I.)

Progressiva 

Informa/zzazione dei 

processi; questa consente 

per tu*e le a3vità 

dell’amministrazione la 

tracciabilità dello sviluppo 

del processo e riduce 

quindi il rischio di 

“blocchi” non controllabili 

con emersione delle 

responsabilità per 

ciascuna fase.

Dirigente 

competente per 

Area

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

Regolazione dell’esercizio 

della discrezionalità nei 

procedimen/ amministra/vi e

nei processi di a3vità, 

mediante circolari o dire3ve 

interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni 

generali debba essere 

mo/vato; creazione di flussi 

informa/vi su deroghe e sugli 

scostamen/

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Obbligo di astensione in caso 

di confli*o di interesse: 

art.6bis L.241/1990 - DPR 

62/2013

 

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Prevedere forme di

“tutoraggio” per l’avvio al 

lavoro in occasione 

dell’inserimento in nuovi 

se*ori lavora/vi

 

Decorrenza 

immediata

Con/nuo
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Tabella  2 AREA A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE- processo 02 Progressioni di carriera

Rischio Basso 2       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

progressioni di 

carriera aven/ 

scopo di 

agevolare 

dipenden//candi

da/ par/colari

Ridurre 

opportunità che 

si manifes/no i 

casi di corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

 

Trasparenza: la 

trasparenza cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)
 

Dirigente Area 

Ges/one Risorse 

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: 

Adeguamento degli a3 di 

incarico e dei contra3 alle 

previsioni del Codice

  

Decorrenza 

immediata

Con/nuo

Tavola 11 - Formazione di 

commissioni, assegnazione 

agli uffici, conferimento di 

incarichi in caso di condanna 

per deli3 contro la P.A.: A3 

norma/vi di modifica dei 

regolamen/ su commissioni

  

Decorrenza 

immediata

Con/nuo
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Tabella 3: AREA A) ) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Processo 03 - Conferimento di incarichi di collaborazione

Rischio Basso 2       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

mo/vazione 

generica e 

tautologica circa 

la sussistenza dei

presuppos/ di 

legge per il 

conferimento di 

incarichi 

professionali allo

scopo di 

agevolare 

sogge3 

par/colari

Ridurre 

opportunità che 

si manifes/no i 

casi di corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

Analisi dei requisi/ richies/ 

rispe*o a quanto dichiarato 

per tu*e le candidature

Trasparenza: la 

trasparenza cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

Verifica della veridicità 

delle autodichiarazioni ex.

DPR. 445/2000
Con/nuo

Applicazione di una specifica 

disciplina per evitare il 

confli*o di interessi e 

richiamo di specifiche cause di

esclusione

Dirigente 

competente per 

Area

Con/nuo
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Tabella 4: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE- PROCESSO 01 – Definizione dell’ogge6o dell’affidamento

Rischio Alto 15,25       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

accordi collusivi tra le

imprese partecipan/ 

a una gara vol/ a 

manipolarne gli esi/, 

u/lizzando il 

meccanismo del 

subappalto come 

modalità per 

distribuire i vantaggi 

dell’accordo a tu3 i 

partecipan/ allo 

stesso

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla 

corruzione Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

Trasparenza: la 

trasparenza cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

RUP RUP Con/nuo

Esplicitazione 

dell'ogge*o orientata

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i

casi di 

corruzione

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

Adozione di terminologie 

chiare e il più possibili 

univoche (riduzione dei 

margini di ambiguità)

  RUP RUP Con/nuo

Dlgs.50/2016 principi generali 

di applicazione
  RUP RUP Con/nuo
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Tabella 5: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 02 – Individuazione dello strumento/is:tuto per l’affidamento

Rischio Alto 15,25       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

u/lizzo della 

procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento 

dire*o al di fuori 

dei casi previs/ 

dalla legge al fine 

di favorire 

un’impresa

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Dlgs.50/2016, art.36 - Ogge*o

del contra*o e procedure di 

scelta del contraente 

- consultazione di più 

operatori seleziona/ 

a*raverso indagini di 

mercato;

- per impor/ fino a € 

40.000,00 affidamento dire*o

solo se adeguatamente 

mo/va/

 

Tavola 13 -Formazione 

del personale: 

Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ 

per des/natari

 RUP RUP Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  RUP RUP Con/nuo

 RUP RUP Con/nuo
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Tabella 22: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 03 – Requisi: di qualificazione

Rischio Medio 11,25       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

definizione dei 

requisi/ di accesso 

alla gara e, in 

par/colare, dei 

requisi/ tecnico-

economici dei 

concorren/ al fine 

di favorire 

un’impresa (es.: 

clausole dei bandi 

che stabiliscono 

requisi/ di 

qualificazione)

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e art. 29 

D.lgs.50/2016 e le altre 

prescrizioni vigen/

Definizione di requisi/ 

proporziona/ al valore a 

all'ogge*o della gara

Tavola 13 -Formazione 

del personale: 

Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ 

per des/natari
 RUP RUP Con/nuo

Ricorso al MEPA, Arca - Sintel  RUP RUP Con/nuo

 RUP RUP Con/nuo
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Tabella 7: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 04 – Requisi: di aggiudicazione

Rischio Alto 15,00       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

accordi collusivi tra

le imprese 

partecipan/ a una 

gara vol/ a 

manipolarne gli 

esi/, u/lizzando il 

meccanismo del 

subappalto come 

modalità per 

distribuire i 

vantaggi 

dell’accordo a tu3 

i partecipan/ allo 

stesso

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Ricorso al Mepa e Sintel quale

modalità ordinaria di 

acquisizione di beni, servizi e 

lavori            

                                        

D.lgs.50/2016 art.95 Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto

Esplicitazione dei criteri negli 

a3 di gara
  RUP RUP Con/nuo

 

 

 

 
RUP RUP Con/nuo
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Tabella 23: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 05 – Valutazione delle offerte

Rischio Medio 11,25       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

uso distorto del 

criterio dell’offerta 

economicamente 

più vantaggiosa, 

finalizzato a 

favorire un’impresa

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Dlgs.50/2016 - art.95 (Criteri 

di aggiudicazione dell’appalto)

e 77 (Commissione di  

aggiudicazione)

 Indicazione puntuale degli 

elemen/ di valutazione e 

rela/vo “peso” – 

indicazioni sul sistema di 

elaborazione delle offerte 

tecniche secondo criteri 

predefini/ al fine di 

consen/re una più agevole 

comparazione (es. numero 

di pagine – allega/) 

Tavola 13 -Formazione del

personale: Realizzare 

percorsi forma/vi 

differenzia/ per 

des/natari
 RUP RUP Con/nuo

Ricorso Mepa, Arca – Sintel 

come procedure ordinarie
  RUP RUP Con/nuo
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Tabella 9: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Rischio Medio 11,25       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Discrezionalità 

nella valutazione 

degli elemen/ 

cos/tu/vi delle 

offerte

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Dlgs.50/2016, art.95 Criteri di 

aggiudicazione dell’appalto

 Riconduzione del giudizio 

alla griglia di valutazione 

predefinita

  RUP RUP Con/nuo

Tabella 10: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 07 – Procedure negoziate

Rischio Medio 13,80       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

u/lizzo della 

procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento 

dire*o al di fuori 

dei casi previs/ 

dalla legge al fine 

di favorire 

un’impresa

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Dlgs.50/2016, art.59 e ss. 

“scelta delle procedure” 

 Mo/vazione puntuale e 

derivante da elemen/ 

obie3vi

Tavola 13 -Formazione 

del personale: Realizzare 

percorsi forma/vi 

differenzia/ per 

des/natari

 RUP RUP Con/nuo
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Tabella 11: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 08 – Affidamen: direB

Rischio Medio 11,50       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

u/lizzo della 

procedura 

negoziata e abuso 

dell’affidamento 

dire*o al di fuori 

dei casi previs/ 

dalla legge al fine 

di favorire 

un’impresa

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Dlgs.163/2006 capo III sez. I, 

art.56 e 57 Ogge*o del 

contra*o e procedure di 

scelta del contraente 

 

Tavola 13 -Formazione 

del personale: Realizzare 

percorsi forma/vi 

differenzia/ per 

des/natari

 RUP RUP Con/nuo

Tabella 12: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 09 – Revoca del bando

Rischio Medio 8       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

abuso del 

provvedimento di 

revoca del bando al

fine di bloccare una

gara

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla corruzione

L.241/1990 art.21 Quinques 

Revoca del provvedimento

 Mo/vazione stringente e 

puntuale

  

RUP RUP Con/nuo
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Tabella 13: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 10 – Varian: in corso di esecuzione del contra6o

Rischio Medio 7,2       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

ammissione di 

varian/ in corso di 

esecuzione del 

contra*o per 

consen/re 

all’appaltatore di 

recuperare lo 

sconto effe*uato 

in sede di gara o di 

conseguire extra 

guadagni

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Dlgs.50/2016, art.149 Varian/  
 

 
 

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o

Con/nuo

Tabella 24: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 11 – Subappalto

Rischio Medio 11,50       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

elusione delle 

regole per la 

corre*a 

concorrenza ed 

esecuzione dei 

contra3

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla corruzione

Dlgs.50/2016, art.105 

Subappal/

Applicazione Revisione del 

Pa*o di Integrità in materia 

di contra3 pubblici 

Prefe*ura

  Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o

Con/nuo
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Tabella 15: AREA B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Processo 12 – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la

fase di esecuzione del contratto

Rischio Basso 4,5       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

contenzioso 

pilotato 

sull'esecuzione del 

contra*o

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla corruzione

Dlgs.50/2016,  art.109 

Arbitrato
 

 

 
 

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o Con/nuo

L.190/2012 art.1 c.23 Nomina 

arbitri
  

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o

Responsabile 

dell'esecuzione del 

contra*o
Con/nuo
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Tabella 16: AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Processo  01 – Provvedimen: amministra:vi vincola: nell’an e a contenuto vincolato

Rischio Basso 4,5       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ 

aven/ ad ogge*o 

condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare 

par/colari sogge3 

(es. inserimento in 

cima ad una lista di

a*esa)

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 Monitoraggio sul rispe*o

dei tempi medi 

procedimentali

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 6 - Obbligo di 

astensione in caso di confli*o 

di interesse: Adeguate 

inizia/ve di 

formazione/informazione

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

abuso nel diniego 

di provvedimen/

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

   

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

16



Tabella 1725: AREA C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Processo 02 – Provvedimen: amministra:vi a contenuto discrezionale

Rischio Medio 10,50       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ 

aven/ ad ogge*o 

condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare 

par/colari sogge3 

(es. inserimento in 

cima ad una lista di

a*esa)

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.R.1/2012 art.7 Mo/vazione

Nell’ambito delle risorse 

disponibili, creazione di 

meccanismi di raccordo tra 

le banche da/ is/tuzionali 

dell’amministrazione, in 

modo da realizzare adegua/

raccordi informa/vi tra i 

vari se*ori 

dell’amministrazione

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi
  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

abuso nel rilascio di

autorizzazioni in 

ambi/ in cui il 

pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o

preminen/ di 

controllo al fine di 

agevolare 

determina/ 

sogge3 (es. 

controlli finalizza/ 

all’accertamento 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Nell’ambito delle risorse 

disponibili, creazione di 

meccanismi di raccordo tra 

le banche da/ is/tuzionali 

dell’amministrazione, in 

modo da realizzare adegua/

raccordi informa/vi tra i 

vari se*ori 

dell’amministrazione

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

17



del possesso di 

requisi/ per 

apertura di esercizi 

commerciali)

 

Monitoraggio sul rispe*o 

dei tempi medi 

procedimentali

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 6 - Obbligo di 

astensione in caso di confli*o 

di interesse: Adeguate 

inizia/ve di 

formazione/informazione

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

abuso nel diniego 

di provvedimen/

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento
   

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 13 -Formazione del 

personale: Realizzare percorsi 

forma/vi differenzia/ per 

des/natari

   

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo
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Tabella 18: AREA D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Processo 01 - Provvedimen: amministra:vi vincola: nell’an e a contenuto vincolato

Rischio Basso 4,50       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

indebita 

assegnazione di 

benefici economici

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.12 

Provvedimen/ a*ribu/vi di 

vantaggi economici Cos/tuzione di commissioni

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

L.241/1990 art.12 

Provvedimen/ a*ribu/vi di 

vantaggi economici

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi
  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

indebito 

riconoscimento di 

esenzioni

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.12 

Provvedimen/ a*ribu/vi di 

vantaggi economici

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000
  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo
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Tabella 19: AREA D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Processo 02 – Provvedimen: amministra:vi a contenuto discrezionale

 Rischio Medio 10,50       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

indebita 

assegnazione di 

benefici economici

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.12 

Provvedimen/ a*ribu/vi di 

vantaggi economici

Cos/tuzione di commissioni

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.12 

Provvedimen/ a*ribu/vi di 

vantaggi economici

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi
  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento
  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

indebito 

riconoscimento di 

esenzioni

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.12 

Provvedimen/ a*ribu/vi di 

vantaggi economici

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000
  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

u/lizzo del 

beneficio 

economico per 

finalità diverse 

dallo scopo 

dell'assegnazione

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Monitoraggio in loco 

quando previsto

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Tavola 13 -Formazione 

del personale: Realizzare 

percorsi forma/vi 

differenzia/ per 

des/natari

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo
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Tabella 20: AREA E) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Processo 01 – Incarichi legali

Rischio: medio 7,2       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

previsioni di 

requisi/ di 

accesso 

“personalizza/” 

ed insufficienza 

di meccanismi 

ogge3vi e 

trasparen/ 

idonei a 

verificare il 

possesso dei 

requisi/ 

professionali 

richies/ in 

relazione alla 

materia da 

tra*are ed allo 

specifico scopo 

di affidare 

incarichi a 

Professionis/ 

determina/

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

Iscrizione Albo degli Avvoca/ 

dell’Ente 

Rotazione dei professionis/ 

iscri3 all’Albo secondo criteri 

di competenza 

Richiesta almeno tre 

preven/vi

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

Scelta del Professionista 

basata su criteri ogge3vi e

di norma in seguito a 

comparazione 
Dirigente 

competente per 

Area

Decorrenza 

immediata

Con/nuo
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Tabella 21: AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - Processo 01 – ABvità Sanzionatorie ( Codice della Strada)

Rischio: Medio 6,8       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Eventuale 

ingius/ficata 

revoca o 

cancellazione 

della sanzione 

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

Integrale  Informa/zzazione 

dei processi  che consente la 

tracciabilità dello sviluppo del 

processo e riduce quindi il 

rischio di “blocchi” non 

controllabili con emersione 

delle responsabilità per 

ciascuna fase

Rotazione del personale 

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

Con/nuo monitoraggio 

delle fasi delle delle 

procedure con par/colare 

a*enzione sul versamento

delle entrate
Dirigente 

competente per 

Area

Decorrenza 

immediata

Con/nuo
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Tabella 22: AREA F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI Processo 02 - ABvità Sanzionatorie (Violazione norme regolamentari e Ordinanze) 

Rischio: Medio 7,2       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle Misure

Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

RA.01 Eventuale 

discrezionalità 

riguardo: 

l’applicazione 

delle sanzioni-

la 

determinazione 

della misura 

della sanzione-

Eventuale 

ingius/ficata 

revoca o 

cancellazione 

della sanzione

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione

Tavola 3 - Trasparenza:  

Pubblicare nei si/ is/tuzionali 

i da/ concernen/ 

l’organizzazione e l’a3vità 

delle pubbliche 

amministrazioni secondo le 

indicazioni contenute nel 

D.lgs. n. 33/2013 e le altre 

prescrizioni vigen/

Adozione di un Regolamento 

per l’applicazione delle 

Sanzioni al fine di disciplinare 

in modo compiuto 

competenze e procedure e 

ridurre al minimo la 

discrezionalità.

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

Monitoraggio e controllo 

dei tempi di evasione

Verifica del rispe*o delle 

norme di legge in ordine 

all’applicazione delle 

sanzioni

Verifica delle mo/vazioni 

che abbiamo determinato 

l’annullamento o la 

riduzione delle sanzioni

Organo competente in 

tema di adozione di 

Ordinanze ingiunzioni 

diverso dall’organo 

accertatore

Dirigente 

competente per 

Area

Decorrenza 

immediata

Con/nuo
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Tabella 23: AREA G) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO – Processo 01 - alienazioni di beni immobili.

Rischio Medio 6,4       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ 

aven/ ad ogge*o 

condizioni di 

accesso ai beni 

pubblici al fine di 

agevolare 

par/colari sogge3 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

A3vazione procedure di 

vendita secondo le modalità

previste dalle leggi in 

materia

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo

Ampia pubblicizzazione 

degli avvisi
 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo
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Tabella 24: AREA G)– GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- Processo 02 -Concessione di beni immobili di proprietà in comodato d’uso o locazione 

Rischio Medio 6,2       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ 

aven/ ad ogge*o 

condizioni di 

accesso ai beni 

pubblici al fine di 

agevolare 

par/colari sogge3 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Predisposizione di criteri 

generali per le verifiche di 

compa/bilità al fine di 

rendere conoscibile la 

metodologia di verifica e la 

valutazione

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo
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Tabella 25: AREA G) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- Processo 03 - – Riscossione delle entrate 

Rischio Medio 7,65       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Indebita 

interpretazione 

delle norme al fine 

di agevolare 

par/colari  sogge3

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Creazione di meccanismi di 

raccordo tra le banche da/ 

is/tuzionali 

dell’amministrazione, in 

modo da realizzare adegua/

raccordi informa/vi tra i 

vari se*ori 

dell’amministrazione

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Procedure generali ed il più 

possibile uniformi per 

garan/re imparzialità 

dell’istru*oria dei 

procedimen/ di riscossione,

rateizzazione, autotutela

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo
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Tabella 26: AREA G)– GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- Processo 04-Rimborsi

Rischio Medio 7,65       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

uso di false 

documentazione e/

o accordi collusivi 

per riconoscere 

rimborsi non 

dovu/

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Verifica della veridicità delle

autodichiarazioni ex. DPR. 

445/2000

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Creazione di meccanismi di 

raccordo tra le banche da/ 

is/tuzionali 

dell’amministrazione, in 

modo da realizzare adegua/

raccordi informa/vi tra i 

vari se*ori 

dell’amministrazione

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

 Istru*oria in base a criteri 

generali obie3vi e 

riscontrabili

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

27



Tabella 27: AREA G)– GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- Processo 05-Ges:one recupero evasione – redazione aB di accertamento

Rischio Medio 7,65       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Alterazione od 

omissione delle 

procedure di 

ges/one delle 

entrate allo scopo 

di favorire  alcuni 

sogge3 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.3 Mo/vazione 

del provvedimento

Creazione di meccanismi di 

raccordo tra le banche da/ 

is/tuzionali 

dell’amministrazione, in 

modo da realizzare adegua/

raccordi informa/vi tra i 

vari se*ori 

dell’amministrazione

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Procedure generali ed il più 

possibile uniformi per 

garan/re imparzialità 

dell’istru*oria 

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo.

  

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo
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Tabella 28: AREA H)–PIANIFICAZIONE URBANISTICA- Processo 01-Formazione di strumen: urbanis:ci di cara6ere generale 

Rischio Medio 9       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ al 

fine  di facilitare   

alcuni sogge3 

Disomogeneità 

nella valutazione 

istru*oria 

Errata valutazione 

del pubblico 

interesse 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Osservazioni: Percorsi 

partecipa/vi sulla 

pianificazione. Incontri con 

la ci*adinanza 

Amplia pubblicità delle fasi 

delle procedure

Intervento di più sogge3 

con competenze tecniche e 

amministra/ve

 

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)
 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo

Procedure generali ed il più 

possibile uniformi per 

garan/re imparzialità 

dell’istru*oria 

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo
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Tabella 29: AREA H)–PIANIFICAZIONE URBANISTICA- Processo 02-Segnalazione cer:ficata di inizio aBvità

Rischio Medio 6,8       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ al 

fine  di facilitare   

alcuni sogge3 

 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

 A*ribuzione delle pra/che 

con criteri di rotazione

Partecipazione di più 

sogge3 con competenze 

tecniche ed amministra/ve

Perfezionamento fase 

istru*oria in maniera 

collegiale

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)
 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo

Procedure generali ed il più 

possibile uniformi per 

garan/re imparzialità 

dell’istru*oria 

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo
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Tabella 30: AREA H)–PIANIFICAZIONE URBANISTICA- Processo 03-Cer:ficazione di conformità edilizia e agibilità-Controllo a6uazione degli interven: convenziona: 

Rischio Medio 6,3       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Abuso 

nell’adozione di 

provvedimen/ al 

fine  di facilitare   

alcuni sogge3 

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Tavoli di confronto periodici

delle varie casis/che 

A*ribuzione delle pra/che 

con criteri di rotazione

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo

Procedure generali ed il più 

possibile uniformi per 

garan/re imparzialità 

dell’istru*oria 

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

.   
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Tabella 31: AREA H)–PIANIFICAZIONE URBANISTICA- Processo 04- Controllo di conformità degli interven: edilizi e ges:one procedimen: sanzionatori

Rischio Medio 6,8       

POSSIBILI RISCHI OBIETTIVO MISURE MISURE TRASVERSALI
DIRIGENTE

RESPONSABILE DI

STRUTTURA

RESPONSABILE

da individuare per

ciascuna misura;

aggiungere solo se

diverso dal dirigente

resp di stru*ura

TEMPI: 

termine per

l'a*uazione

delle MisureObbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori

Disomogeneità 

nella valutazione 

dell’istru*oria

Ridurre 

opportunità 

che si 

manifes/no i 

casi di 

corruzione

L.241/1990 art.6-bis Confli*o 

di interessi

Tavoli di confronto periodici

delle varie casis/che 

Interven/ di più sogge3 

con competenze tecnico 

amministra/ve 

Trasparenza: la 

trasparenza, che, di 

norma, cos/tuisce 

ogge*o di un’apposita 

sezione del P.T.P.C. 

(P.T.T.I.)

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 
Con/nuo

Tavola 4 - Codice di 

Comportamento: Adozione di 

un Codice di comportamento 

che integri e specifichi il 

Codice ado*ato dal Governo

Procedure generali ed il più 

possibile uniformi per 

garan/re imparzialità 

dell’istru*oria 

 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Dirigente 

responsabile di 

procedimento 

Con/nuo

.   
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

Piano triennale 

per la 

prevenzione 

della corruzione 

e della 

trasparenza

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 

della 

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

contenuti/Anticorruzione) 

Annuale entro 31 gennaio
RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale)

Segreteria Generale

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge 

statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano 

l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Atti amministrativi generali 

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone 

in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 

norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per 

l'applicazione di esse

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Documenti di programmazione 

strategico-gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Servizio 

programmazione e 

controllo 

Art. 12, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di 

legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 

svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

Segreteria Generale

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 Tempestivo
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 12, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 
Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi 

obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti 

dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 

novembre 2013

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 34, d.lgs. n. 

33/2013

Oneri informativi per cittadini e 

imprese

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti 

amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni 

dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, 

concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici 

ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli 

oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o 

eliminati con i medesimi atti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

Art. 37, c. 3, d.l. 

n. 69/2013 
Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione dell'interessato
tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

Art. 37, c. 3-bis, 

d.l. n. 69/2013 
Attività soggette a controllo

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero 

per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono 

necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio 

attività o la mera comunicazione)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti generali

Oneri 

informativi per 

cittadini e 

imprese

Disposizioni 

generali

Burocrazia zero

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 10/2016
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 13, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni 

di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni 

di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro 

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno         

(va presentata 

una sola volta 

entro 3 mesi  

dalla elezione, 

dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico e 

resta pubblicata 

fino alla 

cessazione 

dell'incarico o 

del mandato).   

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 

sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei 

dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Entro 3 mesi 

dalla elezione, 

dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi politici di cui 

all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 

(da pubblicare in tabelle)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 

superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Annuale Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 1, l. 

n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni 

di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni 

di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro 

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato).

  Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di 

incarichi politici, 

di 

amministrazione, 

di direzione o di 

governo

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di direzione o di 

governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 

sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei 

dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Entro 3 mesi 

dalla elezione, 

dalla nomina o 

dal conferimento 

dell'incarico

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 

corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 

superi 5.000 €)  

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, 

l. n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Annuale Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Segretario Generale Segretario Generale
Segreteria Generale

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Segretario Generale Segretario Generale
Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti
Nessuno Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Organizzazione
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 

dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 

dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di 

legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 3, l. 

n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni 

assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi 

avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici 

predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione 

politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al 

periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni 

relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno 

superi 5.000 €)  

Nessuno Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         

(va presentata 

una sola volta 

entro 3 mesi  

dalla cessazione 

dell' incarico). 

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di 

governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della 

mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 

14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 

dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità 

di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

Segreteria Generale

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Articolazione degli uffici

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello 

dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei 

singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti Segretario Generale

tutti i servizi

Art. 13, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità 

e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 

dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe 

rappresentazioni grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale

tutti i servizi

Art. 13, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Telefono e posta elettronica

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 

certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 

richiesta inerente i compiti istituzionali

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 

organigramma, in modo tale che a 

ciascun ufficio sia assegnato un link 

ad una pagina contenente tutte le 

informazioni previste dalla norma)

Articolazione 

degli uffici

Cessati dall'incarico 

(documentazione da pubblicare sul 

sito web)
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o 

di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli 

affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 

con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico 

e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello 

europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 15, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di 

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 15, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, 

di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 15, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di 

oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla 

Funzione pubblica)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse
Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello 

europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2014

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico 

(con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 

legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2015

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Titolari di 

incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e 

collaboratori
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Denominazione 

sotto-sezione 

livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati)

Riferimento 

normativo

Denominazione del singolo 

obbligo
Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

scadenzario 

Responsabile

della raccolta ed

elaborazione
Responsabile della 

pubblicazione
NOTE

servizio/settore 

referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni 

di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni 

di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro 

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

Umane

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 

sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei 

dati sensibili) 

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

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

39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica

Annuale (non oltre il 30 

marzo)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Per ciascun titolare di incarico:

Incarichi amministrativi di vertice   

(da pubblicare in tabelle)

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali 

amministrativi di 

vertice 

D.L. 30 dicembre 

2019, n. 162, art. 1, 

comma 7,  ha 

disposto che " 

(OMISSIS) fino al 31 

dicembre 2020, nelle 

more dell'adozione 

dei provvedimenti di 

adeguamento alla 

sentenza della Cort. 

Cost. 21 febbraio 

2019, n. 20, ai 

soggetti di cui 

all'articolo 14, 

comma 1-bis, D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33, 

non si applicano le 

misure di cui agli artt. 

46 e 47 del 

medesimo decreto."
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livello 1 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 14, c. 1, 

lett. a) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. b) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello 

europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico 

(con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 

legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. d) e c. 1-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. e) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni 

di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni 

di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 

al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro 

il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata 

una sola volta entro 3 

mesi  dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico 

o del mandato). 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta 

sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 

separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato 

consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 

cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei 

dati sensibili)

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. f) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 

441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato 

e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 

(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Titolari di 

incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non 

generali) 

Art. 14, c. 1, 

lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi 

titolo conferiti, ivi inclusi quelli 

conferiti discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico 

senza procedure pubbliche di 

selezione e titolari di posizione 

organizzativa con funzioni 

dirigenziali

(da pubblicare in tabelle che 

distinguano le seguenti situazioni: 

dirigenti, dirigenti individuati 

discrezionalmente, titolari di 

posizione organizzativa con 

funzioni dirigenziali)

D.L. 30 dicembre 

2019, n. 162, art. 1, 

comma 7,  ha 

disposto che " 

(OMISSIS) fino al 31 

dicembre 2020, nelle 

more dell'adozione 

dei provvedimenti di 

adeguamento alla 

sentenza della Cort. 

Cost. 21 febbraio 

2019, n. 20, ai 

soggetti di cui 

all'articolo 14, 

comma 1-bis, D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33, 

non si applicano le 

misure di cui agli artt. 

46 e 47 del 

medesimo decreto."
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Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Annuale 

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

39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo 

periodo, d.lgs. 

n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica

Annuale (non oltre il 30 

marzo)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 15, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e 

curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche 

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 19, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 

165/2001

Posti di funzione disponibili
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta
Tempestivo Tempestivo

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 1, c. 7, 

d.p.r. n. 

108/2004

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti Annuale Annuale
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo
Nessuno

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Nessuno
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

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

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuno

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica 

e indicazione dei compensi spettanti
Nessuno

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Dirigenti cessati

Personale

Dirigenti cessati dal rapporto di 

lavoro (documentazione da
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Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, 

c. 1, punto 2, l. 

n. 441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 

dell'incarico; 

2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine 

dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di 

legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la 

pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno
Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Art. 14, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 4, 

l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 

evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno             

(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione 

dell'incarico). 

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

umane 

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione 

dei dati 

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della 

mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 

14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 

dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità 

di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i 

compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

Umane

Posizioni 

organizzative

Art. 14, c. 1-

quinquies., 

d.lgs. n. 33/2013

Posizioni organizzative
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformità al vigente modello europeo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

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)

Annuale 

(art. 16, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

Umane

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)

Annuale 

(art. 16, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi 

compreso il personale assegnato agli uffici di diretta 

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Costo del personale non a tempo 

indeterminato

(da pubblicare in tabelle)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a 

tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale 

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 

indirizzo politico

Trimestrale 

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

33/2013)

Trimestrale 

(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Dirigenti cessati

Dotazione 

organica

Personale non a 

tempo 

indeterminato

lavoro (documentazione da 

pubblicare sul sito web)
D.L. 30 dicembre 

2019, n. 162, art. 1, 

comma 7,  ha 

disposto che " 

(OMISSIS) fino al 31 

dicembre 2020, nelle 

more dell'adozione 

dei provvedimenti di 

adeguamento alla 

sentenza della Cort. 

Cost. 21 febbraio 

2019, n. 20, ai 

soggetti di cui 

all'articolo 14, 

comma 1-bis, D.Lgs. 

14 marzo 2013, n. 33, 
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Tassi di assenza
Art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 

dirigenziale

Trimestrale 

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

33/2013)

Trimestrale 

(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane
Incarichi 

conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti 

(dirigenti e non 

dirigenti)

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della 

durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

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)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

Umane

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria 

e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio 

dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio 

o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Art. 21, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 55, c. 

4,d.lgs. n. 

150/2009

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, 

certificate dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  

Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo 

scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte 

dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica

Annuale 

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

150/2009)

Annuale 

(art. 55, c. 4, 

d.lgs. n. 

150/2009)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

Umane

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Art. 10, c. 8, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 

12/2013

Compensi

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Bandi di 

concorso

Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 

personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione 

della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Performance

Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

Performance

Par. 1, delib. 

CiVIT n. 

104/2010

Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, 

d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo Tempestivo

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse Servizio Risorse 

Umane

Piano della 

Performance

Piano della Performance/Piano 

esecutivo di gestione

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, 

d.lgs. n. 267/2000)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

OIV

(da pubblicare in tabelle)

Art. 10, c. 8, 

lett b) d lgs n

Contrattazione 

integrativa

OIV 
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Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della 

performance  per l’assegnazione del trattamento accessorio

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al 

fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse
Servizio Risorse 

Umane

Benessere 

organizzativo

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lg.s 97/2016

Dirigente Area 

Risorse

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Risorse 

Umane

Art. 22, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati 

e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali 

l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori 

dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 

svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi ai 

premi

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Enti pubblici vigilati

Enti pubblici

Ammontare 

complessivo dei 

premi
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referente 

trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) 

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e 

alloggio) 

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 22, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente 

quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione 

dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, 

ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni 

pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o 

di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, 

d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

(da pubblicare in tabelle)

Enti pubblici 

vigilati
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Denominazione 
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livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto-sezione 2 

livello 
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Denominazione del singolo 
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate 

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 22, c. 1. 

lett. d-bis, d.lgs. 

n. 33/2013

Provvedimenti in materia di costituzione di società a 

partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 

costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico 

in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato 

ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  

d.lgs 175/2016)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 

di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Enti controllati
Società 

partecipate

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 

175/2016

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 22, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in 

controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

3) durata dell'impegno

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente)

Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 

dell'ente)

Annuale 

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

39/2013) 

Annuale 

(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 39/2013) 

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato 

controllati 

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Enti di diritto 

privato 

controllati
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Rappresentazion

e grafica

Art. 22, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

Rappresentazione grafica

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, 

gli enti di diritto privato controllati

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente area Affari 

Generali

Dirigente area 

Affari Generali

Settore Partecipate 

e Organismi 

Gestionali

Dati aggregati 

attività 

amministrativa

Art. 24, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati aggregati attività 

amministrativa

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per 

settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per 

tipologia di procedimenti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

dlgs 97/2016

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

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

provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella 

di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale 

rilevante

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. g), d.lgs. n. 

33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 

può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero 

il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. h), d.lgs. n. 

33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

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

rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Tipologie di 

procedimento

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Attività e 

procedimenti
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ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 

versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

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

compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013 e Art. 

1, c. 29, l. 

190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Monitoraggio 

tempi 

procedimentali

Art. 24, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 28, l. 

n. 190/2012

Monitoraggio tempi procedimentali
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei 

tempi procedimentali

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione 

d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Recapiti dell'ufficio responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 

dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 

verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da 

parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio 

dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta (link  alla sotto-sezione "bandi 

di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

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

33/2013)

Semestrale 

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Provvedimenti 

organi indirizzo 

politico

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti organi indirizzo 

politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

Provvedimenti
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Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi 

di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 

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

33/2013)

Semestrale 

(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Provvedimenti 

dirigenti 

amministrativi

Art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/Art. 1, co. 16 

della l. n. 

190/2012 

Provvedimenti dirigenti 

amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 

provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 

concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 

personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

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

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

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 

tutti i dirigenti tutti i dirigenti tutti i servizi

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del 

contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi 

di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle 

somme liquidate 

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 1, c. 32, l. 

n. 190/2012 Art. 

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 

digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative 

all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 

(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di 

scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 

procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di 

completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle 

somme liquidate) 

Annuale 

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

190/2012)

Annuale 

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

190/2012)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 Artt. 

21, c. 7, e 29, c. 

1, d.lgs. n. 

50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 

lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Per ciascuna procedura:

Informazioni 

sulle singole 

procedure in 

formato tabellare

Dati non più soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 97/2016

Dati previsti dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 Informazioni sulle singole 

procedure

(da pubblicare secondo le 

"Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 

dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 

190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

Controlli sulle 

imprese

Provvedimenti
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, 

c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni 

(art. 141, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi e bandi - 

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e 

Linee guida ANAC); 

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione 

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

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

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

Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico 

indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 

Avviso relativo all’esito della procedura; 

Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 

Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 

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

Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di 

gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 

Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei 

criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);

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

Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 

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

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso 

sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei 

soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso 

e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); 

Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati 

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

verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera 

H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 

3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Bandi di gara e 

contratti

Atti relativi alle procedure per 

l’affidamento di appalti pubblici di 

servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, 

di concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'mabito 

del settore pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e 

degli enti 

aggiudicatori 

distintamente 

per ogni 

procedura
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Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Affidamenti 

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture 

di somma urgenza e di protezione civile, con specifica 

dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che 

non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, 

c. 10, dlgs n. 50/2016); 

tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open 

data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 

192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con 

portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi 

opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, 

c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o 

aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali 

operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito 

delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione Tempestivo

 (entro 2 giorni 

dalla loro 

adozione)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Composizione della commissione 

giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

suoi componenti.
Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 1, co. 505, 

l. 208/2015 

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del 

d.lgs. 50/2016)

Contratti

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di 

importo unitario stimato superiore a  1  milione di euro in 

esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 37, c. 1, 

lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 

29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria 

dei contratti al termine della loro 

esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione
Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

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)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi
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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)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

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

di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 27, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 27, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 27, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 27, c. 1, 

lett. e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 27, c. 1, 

lett. f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

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)

Annuale 

(art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi 

al  bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche         

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Servizio Ragioneria

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)

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici

Atti di 

concessione

Bilancio preventivo
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Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in 

formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Servizio Ragioneria

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.p.c.m. 26 

aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi 

al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 

grafiche

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Servizio Ragioneria

Art. 29, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

e d.p.c.m. 29 

aprile 2016

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in 

formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   

trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Servizio Ragioneria

Piano degli 

indicatori e dei 

risultati attesi di 

bilancio

Art. 29, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013 

- Art. 19 e 22 

del dlgs n. 

91/2011 - Art. 

18-bis del dlgs 

n.118/2011 

Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 

l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 

scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo 

esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi 

obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori 

obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure 

oggetto di ripianificazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Servizio Ragioneria

Patrimonio 

immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse
Servizio Ragioneria

Canoni di 

locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

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

33/2013)

in caso di 

aggiornamento 

annuale

Dirigente Area 

Gestione Risorse

Dirigente Area 

Gestione Risorse
Servizio Politiche 

della Casa

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 

nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

Annuale e in 

relazione a 

delibere A.N.AC.

RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale) Servizio URP - 

Comunicazione

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 

Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti tutti i dirigenti

Servizio 

programmazione e 

controllo 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 

4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale

Servizio 

programmazione e 

controllo 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di 

valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 

presenti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Segretario Generale Segretario Generale
Servizio 

programmazione e 

controllo 

Bilancio consuntivo

Bilanci

Organismi 

indipendenti di 

valutazione, 

nuclei di 

valutazione o 

altri organismi 

con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni 

analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Beni immobili e 

gestione 

patrimonio

Bilancio 

preventivo e 

consuntivo

Controlli e rilievi 

sull'amministrazi

one
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Organi di 

revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 

bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 

consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Risorse

Servizio Ragioneria

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 

riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni 

stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Carta dei servizi 

e standard di 

qualità

Art. 32, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi e standard di 

qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità 

dei servizi pubblici

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 1, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 

ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 

erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale

Servizio Segreteria 

Generale

Art. 4, c. 2, 

d.lgs. n. 

198/2009

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale

Servizio Segreteria 

Generale

Art. 4, c. 6, 

d.lgs. n. 

198/2009

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale

Servizio Segreteria 

Generale

Costi 

contabilizzati

Art. 32, c. 2, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi e il relativo andamento nel tempo

Annuale 

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Annuale 

(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse

Servizio Ragioneria

Servizi in rete

Art. 7 co. 3 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 8 co. 1 

del d.lgs. 179/16 

 Risultati delle indagini sulla 

soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in 

rete e statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  

termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete. 

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti Segretario Generale

Servizio CED

Dati sui 

pagamenti

Art. 4-bis, c. 2, 

dlgs n. 33/2013

Dati sui pagamenti                             

(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

entro 20 giorni 

dalla conclusione 

del semestre di 

riferimento 

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse

Servizio Ragioneria

Servizi erogati

Class action Class action
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Dati sui 

pagamenti del 

servizio sanitario 

nazionale 

Art. 41, c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Dati sui pagamenti in forma 

sintetica 

e aggregata                                         

(da pubblicare in tabelle)

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, 

distinti per tipologia  di lavoro, 

bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 

all’ambito  temporale di riferimento e ai beneficiari

Trimestrale 

(in fase di prima 

attuazione semestrale)

entro 20 giorni 

dalla conclusione 

del semestre di 

riferimento 

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse

Servizio Ragioneria

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di 

beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 

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

33/2013)

entro il 31 

gennaio

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse
Servizio Ragioneria

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Trimestrale

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

33/2013)

entro 30 gg dalla 

conclusione del 

semestre di 

riferimento 

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse

Servizio Ragioneria

Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 

creditrici

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse

Servizio Ragioneria

IBAN e 

pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del 

conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino 

postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Gestione 

Risorse

Dirigente Gestione 

Risorse

Servizio Ragioneria

Atti di 

programmazione 

delle opere 

pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. 

33/2013

Art. 21 co.7 

d.lgs. n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-

sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo: 

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi 

aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016

- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 

d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

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

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica

settore gestione del 

territorio e 

patrimonio

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica

settore gestione del 

territorio e 

patrimonio

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica
settore gestione del 

territorio e 

patrimonio

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione 

delle opere 

pubbliche 

Tempi, costi unitari e indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche 

in corso o completate.

(da pubblicare in tabelle, sulla base 

dello schema tipo redatto dal 

Ministero dell'economia e della 

finanza d'intesa con l'Autorità 

nazionale anticorruzione )

Indicatore di tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013
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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)

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica settore governo del 

territorio

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione 

e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di 

iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico 

generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in 

attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che 

comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei 

privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o 

della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico 

interesse

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica

settore governo del 

territorio

Informazioni ambientali
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini 

delle proprie attività istituzionali:

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica
servizio ecologia e 

mobilità

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, 

l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, 

le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, 

inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica

servizio ecologia e 

mobilità

Fattori inquinanti

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

rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri 

rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli 

elementi dell'ambiente

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica servizio ecologia e 

mobilità

Misure incidenti sull'ambiente e 

relative analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni 

altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che 

incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 

dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 

economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica

servizio ecologia e 

mobilità

Misure a protezione dell'ambiente e 

relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed 

analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica
servizio ecologia e 

mobilità

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica
servizio ecologia e 

mobilità

Stato della salute e della sicurezza 

umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita 

umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per 

quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 

attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica
servizio ecologia e 

mobilità

Pianificazione e 

governo del 

territorio

Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e governo del 

territorio

(da pubblicare in tabelle)
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Relazione sullo stato dell'ambiente 

del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio 

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

Dirigente Area 

Tecnica

Dirigente Area 

Tecnica servizio ecologia e 

mobilità

Art. 42, c. 1, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 

emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 

l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 

derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 

eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 42, c. 1, 

lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri 

di adozione dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 42, c. 1, 

lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 

dall'amministrazione

Tempestivo 

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

33/2013)

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. 

n. 33/2013)

tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Art. 10, c. 8, 

lett. a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione 

della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 

della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale Annuale
RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale)
Servizio Segreteria 

Generale

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art. 

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza
Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale

Servizio Segreteria 

Generale

Regolamenti per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità (laddove adottati)
Tempestivo Tempestivo

RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale)
Servizio Segreteria 

Generale

Art. 1, c. 14, l. 

n. 190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta 

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

(entro il 15 

dicembre di ogni 

anno)

RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale)
Servizio Segreteria 

Generale

Art. 1, c. 3, l. n. 

190/2012

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. 

ed atti di adeguamento a tali 

provvedimenti 

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali 

provvedimenti in materia di vigilanza e controllo 

nell'anticorruzione

Tempestivo Tempestivo
RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale)
Servizio Segreteria 

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 Tempestivo

RPCT (Segretario 

Generale)

RPCT (Segretario 

Generale)
Servizio Segreteria 

Generale

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013 

/ Art. 2, c. 9-bis, 

l. 241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente dati, 

documenti e informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 

telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome 

del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale

Servizio URP - 

Comunicazione

Prevenzione 

della 

Corruzione

Interventi 

straordinari e di 

emergenza

Altri contenuti 

Altri contenuti Accesso civico

Interventi straordinari e di 

emergenza

(da pubblicare in tabelle)
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Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti 

ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso 

civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

Tempestivo Tempestivo Segretario Generale Segretario Generale
Servizio URP - 

Comunicazione

Linee guida 

Anac FOIA 

(del. 1309/2016)

Registro degli accessi 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con 

indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del 

relativo esito con la data della decisione

Semestrale luglio - gennaio tutti i dirigenti Segretario Generale
Servizio URP - 

Comunicazione

Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato 

dall’art. 43 del 

d.lgs. 179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle 

banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche 

dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche  

tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 

(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche 

dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo 

gestiti da AGID

Tempestivo Tempestivo tutti i dirigenti Segretario Generale

servizio CED

Art. 53, c. 1,  

bis, d.lgs. 

82/2005

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in 

Anagrafe tributaria

Annuale Annuale Segretario Generale Segretario Generale

servizio CED

Art. 9, c. 7, d.l. 

n. 179/2012 

convertito con 

modificazioni 

dalla L. 17 

dicembre 2012, 

n. 221 

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le 

indicazioni contenute nella circolare 

dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 

1/2016 e s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 

informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e 

lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella 

propria organizzazione

Annuale 

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

179/2012)

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 

179/2012)

Segretario Generale Segretario Generale

servizio CED

Altri contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 9, lett. 

f), l. n. 

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di 

dati non previsti da norme di legge 

si deve procedere alla 

anonimizzazione dei dati personali 

eventualmente presenti, in virtù di 

quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 

normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni 

indicate

…. …. tutti i dirigenti tutti i dirigenti

tutti i servizi

Altri contenuti

Accessibilità e 

Catalogo dei 

dati, metadati e 

banche dati

Altri contenuti Accesso civico

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)
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Allegato A) 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI DESIO, AI 

    SENSI DELL'ART. 54, COMMA 5, D. LGS N. 165/2001. 

 

Art. 1 

Disposizioni di carattere generale (art. 1 Codice Generale) 

l. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra le previsioni del 
codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  
marzo  2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di seguito denominato “Codice 
generale” -, recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 
dipendenti sono tenuti ad osservare. Recepisce altresì le linee guida in materia di Codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate dall’ANAC con propria delibera n. 177 del 

19/02/2020. 

2. Al presente Codice viene data ampia diffusione attraverso la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente dell’Ente / Personale / Codice di comportamento del personale del 
Comune di Desio. 

3. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o altro atto di conferimento 
dell’incarico, al dipendente o al collaboratore, viene consegnata duplice copia del Codice, di cui una 
viene sottoscritta, per presa visione e accettazione, da parte dell’interessato e conservata nel fascicolo 
personale del dipendente o collaboratore. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione (art. 2 Codice Generale) 

1. Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune di Desio, il cui rapporto di lavoro è 
disciplinato in base all’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare 
riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree a elevato rischio di 
corruzione, come definite nell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012 e nel  Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

2. Gli obblighi di condotta 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, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione 
delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei dirigenti responsabili, 
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal Codice generale e dal presente Codice. Le disposizioni e le clausole da inserire in 
ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai competenti responsabili in relazione 

http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
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alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell’Amministrazione e alle 
responsabilità connesse. 

3. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei 
soggetti controllati o partecipati del Comune di Desio. 

 

Art. 3 

Principi generali (art. 3 del Codice Generale) 

Il dipendente: 

1. osserva il Codice, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità 
dell’azione amministrativa; svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse 
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 

2. orienta l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle 
risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire la logica del 
contenimento dei costi purché non pregiudichi la qualità dei risultati. 

3. nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la massima disponibilità e la piena 
parità di trattamento senza alcuna discriminazione di sesso, nazionalità, religione, disabilità, condizioni 
sociali o altri fattori che potrebbero fare insorgere discriminazione. 

4. dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi 
forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.  

 

Art. 4 

Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del Codice Generale) 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli 
d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e 
nell'ambito delle consuetudini internazionali. 

2. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore assunto come riferimento di massima il comma 3 del 
presente Codice. 

3. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a €. 50,00, anche 
sotto forma di sconto. Nel caso di più regali o altre utilità ricevute contemporaneamente, il valore 
cumulativo non potrà in ogni caso superare l’importo di €. 150,00. 

4. I regali e le altre utilità ricevuti dal dipendente oltre il limite di cui al comma 3 sono immediatamente 
messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali a 
cura del Settore Personale. 

5. Il dipendente, fatti salvi gli incarichi a titolo gratuito debitamente autorizzati dall’Amministrazione 
Comunale, non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico, da persone o enti privati: 
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a)  che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e lavori 
pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza; 

b)  che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio 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)  che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 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. 

d)  che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in 
decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza. 

6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, ciascun Dirigente 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 Dirigenti.  

 

Art. 5 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del Codice Generale) 

1. Nel  rispetto  della  disciplina  vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica ai 
dirigenti di appartenenza entro tre giorni la propria adesione o appartenenza ad associazioni od 
organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, che svolgono attività nello stesso 
settore di competenza del Servizio di appartenenza.  

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'adesione a partiti politici o a sindacati. 

3. Tutte le comunicazioni sono conservate nel fascicolo personale del dipendente e coloro che 
ricevono o comunque trattano le dichiarazioni di cui al comma 1 hanno l’obbligo di mantenere 
riservate le informazioni che possono contenere dati sensibili. 

4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, né esercita 
pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 

Art. 6   

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (art. 6 del Codice Generale) 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per 
iscritto il Dirigente dell’Area di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in 
qualunque modo retribuiti con soggetti 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; 
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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. Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente entro 30 giorni dall’entrata in vigore del 
presente Codice e, in caso di mobilità interna, all'atto dell'assegnazione al nuovo Servizio nonché 
all’atto della instaurazione di ciascun rapporto, su apposito modello predisposto per facilitare la 
comunicazione e renderla uniforme per tutti i dipendenti.  

3. I soggetti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del Codice generale, sono tutti quelli che operano nel 
settore di competenza del servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l’attività anche 
provvedimentale del servizio di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti. 

4. Il Dirigente di Area 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 
convivenza, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

5. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 
50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano 
incompatibili o in conflitto con gli interessi dell’amministrazione. In tal caso, il dipendente che intende 
svolgere un incarico o un’attività deve darne comunicazione al Dirigente e per conoscenza al Segretario 
Generale, indicando tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza 
di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso. 
 
6. L’acquisizione e la verifica dell’insussistenza di conflitto di interessi per il conferimento degli incarichi 
spetta all’ufficio che conferisce l’incarico; 

 

Art. 7 

Obbligo di astensione (art. 7 del Codice Generale) 

1. Il dipendente comunica, con congruo termine di preavviso, al Dirigente dell’Area di appartenenza 
ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad 
attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano 
gravi ragioni di convenienza. 

2. Sull'astensione del dipendente decide il Dirigente dell’Area di appartenenza, il quale ne dà riscontro 
al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e cura la tenuta e l’archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate. 
Sull’astensione del Dirigente decide il Segretario Generale in qualità di responsabile per la prevenzione 
della corruzione. 
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3. Pur in assenza di comunicazione, ciascun Dirigente che venga a conoscenza di circostanze da cui 
derivi l’obbligo di astensione comunica prontamente per iscritto al dipendente l’obbligo di astenersi dal 
partecipare all’adozione di provvedimenti o alle attività propedeutiche all’adozione. 
  

Art. 8   

Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice Generale) 

1. Il dipendente: 

a) rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le 
prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT); 

b) mette a disposizione i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione, a fini di 
trasparenza, in modo preciso, completo e nei tempi previsti, secondo le indicazioni contenute nel 
PTPCT; 

c) emana atti e disposizioni a valenza esterna previa protocollazione elettronica, con esclusione delle 
comunicazioni informali con cittadini ed Enti; 

d) utilizza e mantiene aggiornati i dati e i documenti inseriti nei programmi informatici, osservando 
scrupolosamente le disposizioni di utilizzo e custodendo con cura le credenziali di accesso. 

2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Segretario Generale in qualità di responsabile della 
prevenzione della corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni 
richiesta e segnalando in via riservata allo stesso, oltre che al proprio dirigente, di propria iniziativa, 
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto 
rilevante ai fini di cui al presente articolo. Le segnalazioni relative al comportamento di un Dirigente 
vengono indirizzate in via riservata al Segretario Generale e quelle relative al comportamento del 
Segretario Generale al Sindaco. 

3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al periodo precedente adotta ogni cautela di legge affinché sia 
tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'articolo 
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti 
e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 
difesa dell'incolpato; 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 articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

5. L’Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un 
illecito nell’amministrazione. 

6. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 

http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
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➢ deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Segretario Generale, in qualità 
di Responsabile della prevenzione; il Responsabile valuta la sussistenza degli elementi per 
effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 

o al Dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il 
Dirigente valuta tempestivamente l’opportunità di adottare atti o provvedimenti per 
ripristinare la situazione e 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; 

o 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; 

o 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; 

➢ 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; 

➢ può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il 
Presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all’Ispettorato della 
Funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione. 

Nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva da parte dei 
dipendenti dell’Ente, verrà prontamente introdotto l’istituto della rotazione c.d. straordinaria, come 
disciplinato dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) D.Lgs. n. 165/2001, pertanto il dipendente verrà assegnato 
ad altro ufficio o servizio.  

Per l’identificazione dei reati che danno il presupposto all’introduzione della rotazione straordinaria e 
per la tempistica dell’adozione del provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, si 
rimanda alla delibera Anac n. 215/2019 che si intende qui integralmente richiamata.  

 

Art. 9 

Trasparenza e tracciabilità  (Art. 9 del Codice Generale) 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni  secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale.     

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
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3 Il dipendente si attiene scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e fornisce ai referenti per la trasparenza del proprio 
Settore la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in 
esso contenute. 

4. I Dirigenti monitorano l’andamento delle attività di competenza della propria struttura al fine di 
garantire costantemente il tempestivo e completo flusso delle informazioni da pubblicare. 

 

Art. 10 

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.  

2. In particolare il dipendente impronta la propria condotta astenendosi dal: 

a) promettere scambio di favori; 

b) parlare con i superiori facendo leva sulla propria posizione gerarchica; 

c) diffondere informazioni lesive dell’immagine e dell’onorabilità dei colleghi e dell’Amministrazione; 

d) chiedere e/o offrire raccomandazioni e presentazioni; 

e) anticipare, per avvantaggiare alcuno, i contenuti di procedimenti di gara, di concorso, o di altri 
procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di 
lavoro, di prestazioni di servizio o di fornitura, di facilitazioni e benefici in generale; 

f) partecipare a incontri e convegni, a titolo personale, aventi ad oggetto l’attività dell’amministrazione 
di appartenenza, senza averla preventivamente informata. 

 

Art. 11  

Comportamento in servizio  (art. 11 del Codice Generale) 

1. Il Dirigente: 

 a) assegna l'istruttoria delle pratiche del servizio diretto sulla base di un'equa ripartizione del carico di 
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale allo stesso 
assegnato;  

b) affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di 
rotazione. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del Dirigente, il 
dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di riesame. 

c) rileva e tiene conto, ai fini dell’adozione delle misure prescritte dalla normativa vigente in materia, 
delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza 
di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri 
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
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3. Il Dirigente deve controllare che: 

a) l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati avvenga effettivamente per le 
ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali 
deviazioni; 

b) l’utilizzo del materiale e delle attrezzature in dotazione  del Servizio, nonché dei servizi telematici, 
telefonici e di ogni risorsa informatica avvenga per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli posti 
dall'amministrazione; 

c) la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, avvenga correttamente, segnalando 
tempestivamente all’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) le pratiche scorrette; 

5. Il dipendente: 

a) assicura nelle relazioni con superiori, con i colleghi e con i terzi la massima collaborazione, nel 
rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano 
turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito dei servizi; 

b) riceve le disposizioni dal proprio Dirigente di Area o dal proprio Responsabile di Settore. Eventuali 
segnalazioni e/o richieste di intervento dirette, da parte di organi politici, dovranno essere comunicate 
al proprio Dirigente o Responsabile; 

c) comunica tempestivamente al proprio Dirigente la ricezione di qualsiasi provvedimento dell’Autorità 
giudiziaria, attestante l’esercizio dell’azione penale nei propri confronti, o l’avvio o la pendenza di 
indagini, per fatti connessi o estranei all’attività di servizio; 

d) svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti e, salvo giustificato motivo, 
non ritarda, né adotta comportamenti tali da far  ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o 
l’adozione di propria spettanza; 

e) non abbandona il proprio posto di lavoro, anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, 
qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia dell’ufficio qualora fosse 
accessibile da parte degli utenti. In caso di necessità provvede ad avvisare il Responsabile di Settore; 

f) durante l’attività lavorativa non lascia la sede in cui presta servizio se non per motivate esigenze di 
servizio o per casi autorizzati; 

g) fruisce delle assenze dal lavoro nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi;  

h) tiene nei luoghi di lavoro un comportamento decoroso e consono alla funzione svolta e 
all’immagine dell’Amministrazione; 

i) partecipa attivamente al programma di riduzione dei consumi di materiali, al riciclo e al contenimento 
dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate all’efficienza 
energetica e in particolare cura lo spegnimento di luci, attrezzature e dei personal computer al termine 
dell’orario di lavoro.  

l) utilizza le dotazioni informatiche e telefoniche per le sole attività connesse ai compiti d’ufficio; 

m) utilizza i messi di trasporto dell’Amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei 
compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio; 
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n) non diffonde e pubblica notizie e informazioni, anche sui social network, di cui sia a conoscenza per 
ragione del proprio ufficio. Si astiene dal pubblicare su siti leggibili da più persone dichiarazioni 
offensive nei confronti dell’Amministrazione, dei colleghi e collaboratori o lesive all’immagine 
dell’Amministrazione; 

o) durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa non accede, per interessi 
personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi; 

p) non può utilizzare la divisa o gli indumenti da lavoro al di fuori dell’orario di servizio;  

q) assicura nelle relazioni con superiori, con i colleghi e con i terzi la massima collaborazione, nel 
rispetto delle posizioni e dei ruoli rivestiti, evitando atteggiamenti e comportamenti che possano 
turbare il necessario clima di serenità e concordia nell’ambito dei servizi; 

6. Al fine di promuovere comportamenti corretti da parte dei dipendenti, si rimanda alle circolari del 

Servizio Risorse Umane che disciplinano la modalità di richiesta dei permessi, la comunicazione della 

malattia e la fruizione di altri istituti che determinano l'assenza dal servizio;  

 

Art. 12 

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

1. Il dipendente: 

a) si atteggia nei rapporti di lavoro e nei confronti dell’utenza con spirito di servizio, correttezza e 
disponibilità, opera nella maniera più completa e accurata possibile, avendo cura di mantenere, nello 
stile di comunicazione, proprietà e cortesia, e di salvaguardare l’immagine dell’Amministrazione;  

b) assicura la parità di trattamento di tutti gli utenti, evitando rapporti diretti finalizzati al 
soddisfacimento di legittime richieste dell’utenza; 

c) non pone in essere azioni dirette ad orientare o indirizzare gli utenti verso strutture private e più in 
generale volte a favorire interessi privati; 

d) utilizza i mezzi più veloci e immediati per evadere le istanze degli utenti, adottando una 
comunicazione chiara, esaustiva, cortese e di salvaguardia dell’immagine dell’amministrazione. Alle 
comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere di norma con lo stesso mezzo, riportando tutti 
gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile e della esaustività della risposta entro 7 
giorni dall’invio dell’e-mail da parte del cittadino. Ove non sia competente a provvedere in merito alla 
richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente 
della medesima amministrazione. 

e) non crea gruppi, pagine, profili o simili riconducibili o riferibili all’Ente; 

f) non rilascia dichiarazioni o pubblica commenti sui social networks lesivi dell’immagine istituzionale, 
in violazione del segreto d’ufficio, della riservatezza, della privacy, denigratori nei confronti di colleghi 
e/o superiori o in contrasto con le politiche dell’Ente; 

g) fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri 
dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento, fatte salve le norme sul segreto 
d’ufficio; 
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h) si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge, salvo diverse disposizioni di 
servizio. 

2. Tutte le attività dell’Ente devono essere conformi agli standard di qualità previsti nella Carta dei 
servizi dell’Ente, che recepisce le linee guida formulate dall’ANAC, qualora adottate. 

3. I dipendenti dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP): 

- operano con cortesia e disponibilità, indirizzano la corrispondenza, le chiamate telefoniche e i 
messaggi di posta elettronica ricevuti, ai funzionari o uffici competenti; 

- rispondono nella maniera più completa e accurata possibile;  

- non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni altrui;  

- forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, 
nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. 

4. I cittadini possono segnalare le eventuali violazioni del Codice di Comportamento all’URP oppure 
all’Ufficio procedimenti disciplinari o al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ne cura 
la raccolta anche ai fini dell’aggiornamento del Codice. Viene data ampia diffusione agli indirizzi e-mail 
ai quali inviare le eventuali segnalazioni. 

 

Art. 13   

Disposizioni particolari per i dirigenti (Art. 13 del Codice Generale) 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente 
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art. 110 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000.  Il destinatario delle comunicazioni previste dal presente articolo è il 
Segretario Generale. 

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni 
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica assegnatagli e dichiara se ha parenti e affini  entro il secondo grado, coniuge o conviventi che 
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con  il 
Servizio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il Servizio 
assegnato. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere aggiornate 
periodicamente e, comunque, almeno una volta all’anno. Il dirigente fornisce le informazioni sulla 
propria situazione patrimoniale e reddituale. 

3. Il dirigente deve osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di 
“doppio lavoro”. 
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Art. 14 

Contratti e altri atti negoziali (Art. 14 del Codice Generale) 

1. Nella definizione di accordi o negozi o stipulazione di contratti per conto dell’Amministrazione 
comunale, nonché in fase di esecuzione degli stessi, il dipendente opera nel pieno rispetto di quanto 
disposto dall’art. 14 del Codice Generale, assicurando un comportamento corretto e imparziale nei 
confronti del contraente. 

2. Nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 14 del Codice Generale, il dipendente o il Dirigente 
informa tempestivamente per iscritto il superiore gerarchico o funzionale (Dirigente nel caso di 
dipendente o Segretario Generale nel caso di Dirigente) che assume i provvedimenti di nomina del 
sostituto. 

3.  I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per 
conto dell’amministrazione comunale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con 
il Comune, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, come previsto dall’art. 
53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001. 

 

Art. 15 

Valutazione della performance 

1. Il livello di osservanza delle regole contenute nel presente Codice di comportamento costituisce uno 
degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, secondo il 
sistema definito ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

2. Fermo restando quanto previsto in tema di responsabilità e sanzioni, la grave o reiterata violazione, 
debitamente accertata, attraverso tutte le procedure di garanzia del diritto di difesa del lavoratore (es. 
attivazione di confronti e contraddittori), così come previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali e 
normative, delle regole contenute nel Codice, esclude la corresponsione di qualsiasi forma di 
premialità, comunque denominata, a favore del dipendente. 

 

Art. 16   

Responsabilità e Sanzioni   

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri 
d’ufficio, fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento e dai contratti collettivi. La violazione dei doveri 
contenuti nel Codice: 

- è fonte di responsabilità disciplinare; 

- è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le stesse siano collegate 
alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti; 
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- comporta in caso di gravi o reiterate violazioni l’applicazione della sanzione del licenziamento 
disciplinare, di cui al comma 1 dell’art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001, svincolato, a differenza del 
comma 2, dal riferimento all’arco temporale di almeno due anni. 

2. Le sanzioni espulsive (licenziamento) sono applicabili esclusivamente nei seguenti casi, da valutarsi 
in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al 
decoro o al prestigio dell'Amministrazione: 

a) accettazione o richiesta di regali o altri compensi, nel caso in cui il valore del regalo non sia 
modico e vi sia immediata correlazione con il compimento di un atto o di un'attività tipica 
dell'ufficio; 

b) costrizione esercitata su altri dipendenti per la partecipazione ad associazioni; 

c) violazione delle norme sul conflitto di interessi. 

3. Le attività svolte, per quanto di competenza, ai sensi del presente articolo dall'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune di Desio ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 
novembre 2012, n. 190. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui 
all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del presente 
Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione del presente Codice e del Codice generale, la raccolta 
delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando, in tal caso, le garanzie di cui all'articolo 54-bis 
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

Art. 17  

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

1. La vigilanza sulla effettiva attuazione delle regole contenute nel Codice è svolta all’interno dell’Ente 
da una pluralità di soggetti. 

2. In primo luogo è sposta a carico dei Dirigenti responsabili di ciascuna area, come previsto 
dall’articolo 54, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 13 e 15 del D.P.R. 62/2013; In 
particolare il dirigente: 

-  riceve la comunicazione dei dipendenti assegnati alla propria area in merito ai rapporti intercorsi con 
i soggetti privati e le situazioni di conflitto di interesse; 

- decide sull’obbligo di astensione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, adottando i conseguenti 
provvedimenti; 

- articola le attività assegnate a ciascun dipendente nel rispetto dei principi di trasparenza, buon 
andamento e imparzialità, cui sono ispirati i doveri di comportamento; 

- promuove la conoscenza del Codice tra i dipendenti della propria area, fornendo assistenza e 
consulenza sulla corretta interpretazione e attuazione dello stesso; 

- favorisce la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti in materia di integrità e trasparenza, in 
coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Ente; 

http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
http://desio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/albo/storico-atti/-/papca/display/3906842?p_auth=fgIRkKY2
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- attiva le azioni disciplinari di competenza per le infrazioni di minore gravità, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 13 del D.P.R. 62/2013, dandone comunicazione 
all’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD); 

- segnala tempestivamente all’UPD i casi di violazione del Codice per i quali è prevista l’irrogazione di 
sanzioni superiori al rimprovero verbale; 

- provvede a comunicare l’illecito all’autorità giudiziaria penale o alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 
13, co. 8, del D.P.R. 62/2013; 

- in sede di valutazione individuale del dipendente tiene conto delle eventuali violazioni del Codice 
emerse in sede di vigilanza; 

2. Il controllo sul rispetto del Codice, nonché sulla mancata vigilanza da parte dei Dirigenti è svolto dal 
Segretario Generale. 

3. L’ Organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge attività di supervisione sull’applicazione del 
codice, riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni. 

4. All’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) spetta il compito di esaminare le segnalazioni di 
violazione del Codice e di attivare il procedimento in contradditorio con il dipendente, secondo quanto 
previsto dall’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001. 

5. All’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) spetta altresì l’accertamento di violazioni dei doveri di 
comportamento da parte dei Dirigenti. L’UPD effettua la comunicazione all’organo che ha conferito 
l’incarico ai fini della valutazione e risoluzione del contratto. 

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) effettua il 
monitoraggio annuale sull’attuazione del codice, in raccordo con l’UPD, che provvede alla raccolta dei 
casi di condotte illecite e sanzionate dei dipendenti, tutelando l’identità di chi ha segnalato i fatti 
rilevanti ai fini disciplinari, come previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. Gli esiti del 
monitoraggio, da pubblicarsi sul sito dell’Ente, assumono rilievo per l’aggiornamento del PTPCT e 
dello stesso Codice, per superare le criticità che hanno contribuito a determinare le cattive condotte 
riscontrate. Al monitoraggio collaborano altresì gli utenti e le associazioni di cittadini che segnalano 
eventuali violazioni del Codice. Le segnalazioni vengono raccolte dall’Ufficio per le relazioni con il 
pubblico (URP) e dall’UPD. 

7. Il RPCT cura altresì la diffusione del Codice e offre supporto interpretativo. 

8. L’aggiornamento del Codice è curato dall’UPD, in collaborazione con il RPCT, ed è sottoposto alla 
consultazione pubblica come nella fase di prima adozione. 

9. Sulla scorta dei dati acquisiti nelle fasi di verifica e monitoraggio, in merito alle eventuali criticità 
emerse, si predispongono annualmente piani di formazione in materia di trasparenza e integrità che 
consentano una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili. 
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Art. 18   

Diffusione e clausola di invarianza finanziaria 

1. Il Comune di Desio assicura la massima diffusione del presente Codice attraverso la pubblicazione 
sul proprio sito internet istituzionale e in rete, al fine di garantire la conoscibilità dello stesso anche da 
parte dei cittadini, in ossequio all'obbligo di pubblicazione concernente gli atti di carattere normativo e 
amministrativo generale ex art. 12 del D. Lgs. n. 33 del 2013, nonché trasmettendolo tramite mail a 
tutti i dipendenti, al fine di garantirne la conoscenza effettiva. 

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico del bilancio dell’Ente. L’Amministrazione provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle 
risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

    


