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PREMESSA 

In attuazione del contenuto dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, con determinazione del 
Commissario Straordinario reg gen .n. 429/2018 e successiva modifica reg. gen 1466/2018, su proposta 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato approvato dal Libero 
Consorzio Comunale di Ragusa, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2018-2020. 
Il Piano è stato pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale, all'interno della sezione 
denominata "Amministrazione Trasparente/Anticorruzione/Piano di prevenzione della corruzione 
2018/2020”. 
La predisposizione del piano è stata curata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con la 
partecipazione dei Dirigenti per i Servizi di rispettiva competenza; il Piano è stato elaborato seguendo le 
indicazioni fornite dal P.N.A., predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, lett. c) della L. n. 190/2012, approvato con delibera n. 72/2013 della CIVIT (ora A.N.A.C.) e 
nella determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e tenuto conto delle indicazioni della delibera 
ANAC n.831 del 3 agosto 2016. 
Il PTPCT è un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni e deve contenere indicazioni 
che impegnano le stesse allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed 
organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio delle funzioni pubbliche e di attività di 
pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della 
corruzione.  
Il PTPCT ha un valore programmatico incisivo dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi 
strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo, inoltre deve contenere la 
definizione delle misure organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza. 
La soppressione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova 
disciplina, ha comportato che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia 
oggetto di separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come “Apposita sezione”. Quest’ultima deve 
contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere chiaramente 
identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati dei documenti e delle 
informazioni.  
L’aggiornamento del piano è stato fatto secondo le indicazioni sopra riportate, atteso che la 
deliberazione dell’ANAC n.1074 del 21/11/2018, non ha apportato modifiche per gli enti locali ma ha 
riguardato le agenzie fiscali, le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le 
politiche di coesione, la gestione dei rifiuti, nonché la semplificazione per i piccoli comuni. 
 

L’ANALISI DEL CONTESTO 

Per la prima volta nell’ultimo decennio, nel 2019, l’evoluzione dell’economia siciliana potrebbe risultare 
più favorevole rispetto alla dinamica nazionale. Il «sorpasso» potrebbe arrivare in una fase di 
rallentamento dell’economia italiana e, secondo l’analisi del Report Sicilia di Diste Consulting per 
Fondazione Curella, sarebbe favorito più che altro dalla particolare struttura produttiva della Sicilia, 
molto sbilanciata a favore dell’agricoltura e del terziario pubblico e privato, settori che avvertono meno 
gli effetti delle tensioni congiunturali. 

Paradossalmente, al sorpasso contribuirebbe lo scarso peso delle esportazioni sui mercati esteri, previsti 
in fibrillazione per la probabile intensificazione delle misure protezionistiche. Le proiezioni indicano una 
crescita del PIL in volume dell’1,2% a fronte di un +1% su scala nazionale. Persisteranno le difficoltà 
esistenti sul mercato del lavoro: l’occupazione crescerà dello 0,6%, mentre il tasso di disoccupazione 
dovrebbe conservare l'elevato livello del 2018 (21,3%). Al sostegno fornito dagli investimenti (+2,9%) si 
dovrebbe associare una discreta ripresa dei consumi (+1,1%), che beneficeranno dell’espansione del 
turismo. Sul fronte della produzione, si prevedono sviluppi estesi sia ai settori che producono beni sia a 
quelli che erogano servizi. 

Secondo il Report Sicilia, l'analisi sull'economia dell’isola di Diste Consulting per Fondazione Curella, 
nel secondo semestre di quest’anno si prefigura una ulteriore, seppur lieve, accelerazione della domanda 
e della produzione. L’aumento del PIL è stimato pari allo 0,9%. Dall’analisi emerge il debole recupero 



dell’occupazione del 2017 (+1,1%) rallenterà allo 0,7%, con la creazione di appena 9.000 posti di 
lavoro, mentre il tasso di la disoccupazione si stabilizzerà al 21,3%. Resteranno modesti i consumi, 
rianimati peraltro dai non residenti, grazie agli eventi collegati a Palermo Capitale Italiana della Cultura 
2018. 

Ancora in crescita gli investimenti di sostituzione di macchinari e attrezzature (+3,6% dal +3,1% del 
2017); per quelli nelle costruzioni incremento del 2,1% (+0,6% nel 2017). Si manterrà abbastanza 
depresso il segmento dei lavori pubblici a causa della vischiosità nell’utilizzo dei fondi europei e della 
farraginosità dei meccanismi di spesa. Aumenti sul versante della produzione: nell’industria + 2,2%, in 
lieve regresso rispetto alla dinamica del 2017 (+2,6%); per l’agricoltura, silvicoltura e pesca crescita del 
3,2% che recupera una parte del calo precedente (-4,2%). 

La debolezza e la discontinuità dell’economia siciliana nel biennio 2015/2017, secondo l’analisi del 
Report Sicilia di Diste Consulting per Fondazione Curella, è la risultante di andamenti molto discordanti 
a livello delle singole province: alcune aree sono contraddistinte da tassi di crescita prossimi alla media 
nazionale e altre da cedimenti significativi. La provincia più virtuosa si è confermata Ragusa, con una 
crescita tra il 2015 e il 2017 del 2,8% in termini reali, a fronte di un +0,4% dell’intero sistema 
economico siciliano e di un +2,2% dell’economia nazionale. A seguire, Caltanissetta con un incremento 
del 2%, al terzo posto la provincia di Agrigento con un +1,9%. Catania si colloca al quarto posto 
(+1,7%) e Enna al quinto (+1,5%). 

Nelle altre province, la situazione è connotata da flessioni del valore aggiunto che passano dal -0,3% di 
Siracusa a un -0,5% di Palermo, fino a declinare a -1,4% a Messina e a -1,9% a Trapani. La performance 
positiva delle prime tre province coincide con un minore tasso di disoccupazione: a Ragusa l’indicatore è 
sceso dal 19,5% del 2015 al 18,8% nel 2017, a Caltanissetta dal 22,2 al 17,7% e ad Agrigento dal 26,2% 
al 23%. Delle restanti province solo due hanno registrato miglioramenti: Siracusa (dal 25,7% al 22%) e 
Palermo (23,9% nel 2015 e 21,3% due anni dopo). Per contro, il tasso di disoccupazione è peggiorato a 
Catania (dal 16,2 al 18,8%), a Enna (dal 21,5 al 24,7), a Messina (22,5% nel 2015 e 24,8% nel 2017) e a 
Trapani (da 16,7 a 24,4%). 
 

Nel comune ibleo è profondo il solco tra ricchi e poveri (60 contribuenti su 100 percepiscono meno di 15 
mila euro all’anno, 2 su cento dichiarano più di 75 mila), ma altri dati economici suggeriscono che il 
sistema economico non è immobile, specie se paragonato a quello di altre aree dell’isola. A 13.906 euro 
ammonta il valore in euro degli impieghi bancari per abitante: siamo lontani dagli oltre 25 mila del dato 
italiano, ma la cifra è la sesta più alta tra i comuni siciliani. Il numero di abitanti per ogni impresa, 11,8, 
è di poco superiore a quello nazionale (10,4), e gli addetti in rapporto ai residenti sono 36,1 su cento, 
altro indice che fa di Modica tra i primi grandi comuni siciliani per capacità di creare occasioni di 
lavoro. D’altra parte il numero delle aziende attive è in crescita tra il 2016 e il 2017, così come 
l’occupazione, salita del 7 per cento. A farla da padrona è la filiera agroalimentare, che vale il 17 per 
cento dell’occupazione comunale, mentre l’industria turistica vale il Nel 2017 l'economia siciliana ha 
registrato una fase di ripresa che ha interessato i maggiori settori produttivi ad esclusione delle 
costruzioni. È proseguita la crescita dei consumi delle famiglie e sono tornate ad aumentare le 
esportazioni; anche il numero di occupati si è incrementato. Nonostante la favorevole fase congiunturale, 
nel complesso il divario con i livelli precedenti la crisi rimane ampio per i principali indicatori 
economici. 

 A fronte delle previsioni del 2019 si riporta il rapporto regionale di Banca d’Italia pubblicato nel libro 
Economia della Sicilia. 
 
Con i rapporti regionali la Banca d’Italia mette annualmente a disposizione delle istituzioni, del mondo 
accademico e di quello economico i risultati dell’attività di ricerca svolta a livello locale. 
In tal modo l’Istituto dello Stato intende contribuire ad accrescere la conoscenza delle dinamiche di sviluppo del 
sistema economico regionale. 

In un quinto delle famiglie siciliane non lavora nessuno. Nell'Isola le cosiddette Jobless Households (i 
nuclei familiari nei quali nessun componente ha un'occupazione) nel 2017 sono 421 mila: rappresentano 



il 29,8% e sono il doppio rispetto al resto d'Italia. Complice la crisi economica, l'analisi evidenzia come 
tra il 2009 e 2017, si sia registrato un aumento del 6,3% (1,3% in Italia) di famiglie senza reddito da 
lavoro, anche se il divario registra un'impennata nel biennio 2012-2013. Timidi segnali di ripresa nel 
2017 in Sicilia. Ma non tutti i dati sono negativi. Si avvertono infatti timidi segnali di rispesa in Sicilia, 
dove nel 2017 gli indicatori economici registrano un aumento. 

Crescono anche i consumi delle famiglie, migliora la qualità del credito e il fatturato delle imprese, vola 
l'export (+30%), aumenta l'occupazione (+1,1%), ma a tempo, mentre i disoccupati sono oltre il 20%, il 
doppio della media nazionale. 

Stando ancora al rapporto di Bankitalia, il 2017 narra di un aumento del numero di imprese attive con 
una crescita nell'industria e in agricoltura. Resta in affanno l'edilizia, dove in modo più marcato che in 
altri settori, oltre alle aziende diminuiscono pure le ore lavorate. 

Se più in generale, l'indagine di Bankitalia sulle imprese indica un aumento del 2,6% del fatturato (era il 
3,1% nel 2016), lo stesso non si può dire per la spesa per gli investimenti, che risultano in calo o stabili 
per oltre due terzi delle aziende. Segnali positivi, invece, dal turismo, vola l'export in particolare di 
prodotti made in Sicily nei mercati extra Ue. 

Le presenze di stranieri e connazionali sono aumentate del 7% e la spesa dei 'vacanzieri' supera di gran 
lunga la media nazionale. Ripartono i consumi e aumenta il reddito delle famiglie. Quello pro capite si 
attesta sulla soglia dei 13 mila euro, quello per consumi a 12 mila. 

Eppure nell'Isola un quinto dei nuclei familiari è a rischio emarginazione sociale: le famiglie dove 
nessun componente lavora sono il 30%. Infine, seppur registrando un cambio di passo, rispetto agli anni 
della crisi quando tutti indicatori economici erano in caduta libera, l'analisi nel complesso segnala un 
divario ancora ampio rispetto ai livelli pre-crisi 

Calo disoccupati dello 0,6%. Nel 2017 cala di un timido 0,6% il numero di senza lavoro in Sicilia, dove 
il tasso di disoccupazione si attesta al 21,5% e risulta il doppio della media nazionale (11,2%) e più alto 
di circa 10 punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno (12,4%). 

Nell'Isola si registra un aumento degli occupati (+1,1%) analogo al resto del Mezzogiorno e del Paese. 
Bankitalia, dunque, stima una crescita dell'occupazione pari a 15 mila unità. Si tratta di lavoratori 
impiegati con 'contratti a termine' (20,6%). 

Negli anni della crisi in Sicilia sono andati in fumo 160 mila posti di lavoro su 800 mila a livello 
nazionale; il gap recuperato risulta pari a 50 mila unità. Andando ai settori di attività, infine, restano in 
affanno le costruzioni, dove il numero di addetti è diminuito dell'8,2%, mentre risultano in crescita i 
lavoratori nel comparto agricolo (10,4%) e nell'industria in senso stretto (5,7%). 

CONTESTO ESTERNO  

La riforma varata dal governatore pro-tempore nel 2013 ha permesso di formare i “Governi tra i 
Comuni”, virtuosissimi consorzi tra i Comuni, ridotti a Enti che ancora oggi si vedono impegnati 
nell’assicurare i servizi essenziali per il territorio e la popolazione. 

La Sezione di controllo della Corte dei conti ha raccontato il disastro delle ex province siciliane. Un 
report redatto in occasione della seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo 
fiscale che si è tenuta il 29 marzo 2017. 
 
Un documento durissimo, che però rispecchia la realtà siciliana. Emergono due fatti essenziali. Da un 
lato, la “mano pesante” dello Stato centrale sugli enti di aria vasta siciliani. Dall'altro, il flop epocale 
della riforma voluta dal governatore  pro tempore del 2013. Un mix che si è tradotto in un caos 
istituzionale, in un default vicinissimo, nell'incapacità di garantire servizi essenziali a disabili e ragazzi 
delle scuole. 
 



Dopo quattro anni gli enti si sono frantumati senza compiere alcun passo avanti, soggetti solo a 
commissariamenti. 
 
La Sezione di controllo della Corte dei conti entra nel merito fin dalle pagine iniziali, dove spiega che 
gli scarsi livelli di finanziamento dell'ente sono “insufficienti alla stessa messa in sicurezza di beni 
primari per la collettività amministrata (in primis, strade e scuole)”. Uno stop ai servizi essenziali che la 
Corte descriverà poi nel dettaglio: “A seguito dell’intensificarsi dell’emergenza finanziaria, - scrivono - 
il marcato ridimensionamento dei budget di spesa ha, infatti, ridotto al minimo l’attività istituzionale 
svolta dai liberi Consorzi nei confronti sia degli altri livelli di governo che, soprattutto, dei fruitori dei 
servizi pubblici. Hanno risentito particolarmente i servizi per i disabili e quelli di supporto alle scuole di 
secondo grado; nei casi più gravi, è stato compromesso addirittura il pagamento degli stipendi al 
personale dipendente”. 
 
E i magistrati riconducono questi gravissimi problemi a due cause. Intanto, un pesantissimo “contributo 
alla finanza pubblica”, dall'altro il “forte ritardo” nel completamento della riforma regionale. Problemi ai 
quali si aggiungono altri problemi. Come quelli relativi al personale: “La mancata ricollocazione del 
personale in esubero, - si legge nella relazione della Corte dei conti - altrove portata a termine con 
successo, fa aumentare i livelli di spesa degli enti di area vasta e rischia di rinvenire nei già avviati 
processi di stabilizzazione del personale precario dei comuni un ulteriore ostacolo attuativo”. E i 
magistrati sottolineano il paradosso legato a questa riforma mancata: “Le difficoltà istituzionali nel 
portare a termine il disegno istituzionale di riforma regionale – si legge infatti - determinano un indebito 
procrastinarsi della fase transitoria, in cui i liberi Consorzi, ancora retti da Commissari straordinari, 
continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali”. 
 
Dal punto di vista delle funzioni, quindi, non è cambiato proprio nulla. La riforma si è tradotta 
semplicemente in un commissariamento. “Il percorso di progressivo avvicinamento alla cosiddetta 
“riforma Delrio”, - scrive la Corte dei Conti - attuato a più fasi, ha comportato uno slittamento 
dell’insediamento degli organi istituzionali e, soprattutto per i liberi Consorzi comunali, una proroga 
delle gestioni dei Commissari straordinari. La protratta operatività dei predetti organi straordinari 
attraverso reiterati rinvii costituisce un eloquente indice rivelatore della situazione di stallo politico - 
amministrativo venutasi a creare”. Uno stallo politico che ha finito per paralizzare gli enti, mettendoli in 
enorme difficoltà. Del resto, sembra sottolineare la Corte dei conti, alcuni strumenti nati proprio per 
sciogliere alcuni dei nodi più stretti, sono stati utilizzati solo apparentemente. È il caso dell'Osservatorio 
regionale, ad esempio, sede nella quale, come accade nel resto d'Italia, dovrebbero essere disciplinati i 
temi relativi alle risorse finanziarie e umane. …(omissis)…….. L'Osservatorio, una volta costituito, di 
fatto non è mai entrato pienamente in funzione: “Chiaramente, - si legge nella relazione - il ritardo nei 
tempi d’insediamento e, successivamente, il rallentamento dell’attività dell’Osservatorio, ha, nella 
sostanza, postergato gli ulteriori passaggi previsti dalla riforma regionale ai fini del corretto 
funzionamento degli enti di area vasta e della relativa fuoriuscita dal periodo transitorio iniziale”. 
 
La “stretta” dello Stato sui trasferimenti, calati progressivamente, fin quasi a scomparire ed il governo 
regionale stanno conducendo gli enti di area vasta al default: “Risultano aver risentito dei tagli, 
principalmente, - segnala la Corte dei conti - i servizi per i disabili, che sono stati erogati con 
discontinuità ed in modo fortemente disomogeneo tra i diversi territori, in base alla capacità degli enti di 
far fronte all’emergenza con le sparute risorse. Anche il supporto alle scuole di secondo grado ha visto 
importanti riduzione dei servizi, con istituti in cui, ad esempio, non è stato garantito il riscaldamento dei 
locali nei mesi più freddi. In alcuni enti, tra cui il libero Consorzio di Siracusa, è stato compromesso 
addirittura il pagamento degli stipendi al personale dipendente”. E ancora, “il sensibile 
ridimensionamento dei budget di spesa – scrivono i magistrati contabili - ha ridotto al minimo l’attività 
istituzionale svolta dai liberi consorzi nei confronti sia degli altri livelli di governo che, soprattutto, dei 
cittadini fruitori dei servizi pubblici”. Ed ecco arrivare sugli enti anche una pioggia di decreti ingiuntivi 
per mancati pagamenti: nel biennio 2015-2016 la somma oggetto dei contenziosi ha superato la quota dei 
130 milioni di euro. 
 
E così, ecco che uno dopo l'altro, gli enti rischiano di sprofondare nel default 



“La natura strutturale dei menzionati fattori di squilibrio e le tempistiche fisiologicamente necessarie per 
la loro soluzione inducono a nutrire scarso ottimismo ai fini della resa continuativa di funzioni e servizi 
essenziali, che, soprattutto in alcuni enti, rischia di degenerare inevitabilmente in imminente 
formalizzazione del dissesto finanziario”. In ogni caso la soluzione del problema non può prescindere 
dal riordino delle competenze delle “nuove province”, nell’ambito di una riforma che interessi l’intero 
sistema dei poteri locali, la struttura periferica regionale e le numerose e diverse società partecipate, enti 
ed organismi strumentali, agenzie, soggetti d’ambito, unioni, gal, convezioni, distretti, consorzi, e altre 
varie forme di esercizio associato o condiviso di attività pubbliche. Ciò consentirebbe di eliminare 
duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, moltiplicazione delle strutture e degli apparati burocratici, 
in modo da offrire ai cittadini e alle imprese un livello adeguato di servizi e prestazioni senza gravare 
troppo sulle tasche dei contribuenti. 
 
Si tratta certamente di una operazione di riordino particolarmente complessa, più volte annunciata ed 
espressamente prevista dalla legge di riforma ma sinora mai concretamente realizzata, che adesso però 
risulta agevolata dalla recente disciplina statale che impone a regioni ed enti locali di valutare 
attentamente l’effettiva utilità e l’efficienza dell’attività svolta dagli enti strumentali e dalle società 
controllate e partecipate, di individuare le funzioni che potrebbero essere più efficacemente svolte da 
enti istituzionali e di dismettere le partecipazioni non strategiche e redditizie. 
 

Le dinamiche sopra descritte riguardano, anche, il libero Consorzio Comunale di Ragusa che, a causa 
degli inadeguati trasferimenti regionali e l’insostenibile peso dei contributi alla finanza pubblica, di cui 
all’art.1, comma 418, della Legge 190/2014 e dell’art. 47, comma 2 del D.L. 66/2014, tali da 
compromettere l’erogazione dei servizi essenziali al territorio provinciale, hanno concorso a determinare 
la mancata approvazione, a tutt’oggi, degli atti di programmazione economica finanziaria per l’anno 
2018 e per il triennio 2018/2020.La mancata approvazione del bilancio ha determinato l’impossibilità di 
adottare gli strumenti di programmazione (PEG) che seguono il bilancio stesso ma non anche il piano 
della performance; infatti, in considerazione del decreto Madia, il piano è stato adottato in data 10 luglio 
2018 con la delibera del commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta, n° 100 che ha 
recepito gli obiettivi strategici individuati dal commissario straordinario con la determina reg. gener 
n.638/2018 dell’8/03/2018. 

ANALISI TERRITORIO DI RAGUSA 

 
La determina dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione", ha invitato le Amministrazioni a porre particolare attenzione al contesto esterno ed 
interno dell'Ente in fase di aggiornamento dei PTPCT.  

La delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 dell’ANAC ha confermato tale invito preso atto che, 
secondo le direttive, occorre consultare gli stakeholders esterni e considerarne le opinioni e percezioni, 
pur avendo proceduto alla pubblicazione di un avviso all’albo pretorio dell’Ente e sulla home page del 
sito istituzionale dell’Ente, prot.n.0000460 del 7/01/2019 dal 10/01/2019 al 21/01/2019 all’albo Pretorio 
dell’ente e sulla home page del sito istituzionale dal 14/01/2019 al 21/01/2019, non è pervenuto alcun 
contributo da parte della società civile, imputabile allo scarso interesse verso un Ente istituzionalmente 
non ancora ben definito. Un Ente soggetto a far data dal 2012 a ininterrotto commissariamento Tale 
governance provvisoria dei commissari straordinari nominati dalla regione che assorbono  i poteri e le 
funzioni degli organi delle ex province,  ha comportato conseguenze per questo Ente.  

Attraverso l’analisi del contesto esterno per ANAC si favorisce la predisposizione di un PTPCT 
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.  

Per tali motivi con note prot.n.  0000467-469-471 del 7/01/2019 è stato chiesto, rispettivamente, alla 
Procura, alla Guardia di Finanza, ed alla Prefettura di fornire ogni utile informazione per comprendere le 
dinamiche territoriali e le principali influenze e pressioni a cui il territorio è sottoposto per indirizzare 
con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio corruzione . 



Con nota prot.n. 0020213/11.01.2019, agli atti di questo Ente al n. 0001992 dell’11/01/2019, la Guardia 
di Finanza –Comando Provinciale di Ragusa- ha comunicato”che i dati richiesti non sono al momento 
disponibili” 

Con nota prot.n. 0004322 del 30/01/2019, agli atti di questo Ente al n. 0002913 del 31/01/2019, la 
Prefettura di Ragusa ha trasmesso la chiesta relazione sull’analisi del contesto della provincia di Ragusa 
(Allegato P) 

 
CONTESTO INTERNO  

 
L'analisi del contesto interno dell'Ente mira a valutare tutti gli aspetti legati all'organizzazione e 

alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Detto 
esame consiste nell’analisi di tutta l'attività svolta al fine di identificare aree che, in ragione della natura 
e delle proprie peculiarità, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Nel corso dell'anno 2018, 
l'analisi del contesto interno, già svolta ed esplicitata nel PTPCT, è stata integrata dagli obiettivi e dalle 
attività realizzate attuando la mappatura dei procedimenti e dei processi della vigente struttura 
organizzativa, di seguito riportata.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Esso presenta l’attuale configurazione:  

Settore 1° 

Polizia Provinciale - Risorse Umane -  Servizi Socio Assistenziali 

SERVIZI FUNZIONI 

POLIZIA PROVINCIALE  Prevenzione, controllo e repressione degli 

illeciti contro l’ambiente 

Vigilanza sull’esercizio della caccia, per la 

prevenzione e repressione dei vari fenomeni di 

bracconaggio, degli altri illeciti in materia e 

sulla tutela della fauna selvatica 

Prevenzione, controllo e repressione degli 

illeciti contro la tutela faunistico venatoria 

Prevenzione, controllo e repressione degli 

illeciti contro il codice della strada 

Rilevazione sinistri stradali 

GESTIONE GIURIDICA ED 

AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE 

UMANE 

 

Organizzazione e Pianificazione giuridica delle 

Risorse Umane 

Concorsi e selezioni pubbliche per il 

reclutamento del personale, mobilità esterna, 

progressioni di carriera 

Procedimenti disciplinari 

Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle 

Risorse Umane e della produttività 

Servizi ai dipendenti 

Autorizzazione delle missioni dei dipendenti 

Formazione ed aggiornamento del personale 

dipendente 

Gestione giuridica contratti di lavoro 

Gestione presenze/assenze del personale, 

autorizzazioni assenze a vario titolo 

Assolvimento degli obblighi ex legge 68/99 

Tirocini formativi   

SERVIZI  E POLITICHE SOCIO 

ASSISTENZIALI  

Attività di assistenza scolastica a favore dei 

portatori di handicap sensoriali e psicofisici 

Servizio di trasporto per alunni con gravi 

disabilità che frequentano le scuole superiori 



presenti nel territorio 

Rapporti con gli Enti che rappresentano e 

tutelano gli interessi dei disabili 

Gestione Progetti SPRAR (sistema di protezione 

per richiedenti asilo e rifugiati) 

GESTIONE ESAMI AUTOTRAPORTO 

MERCI CONTO TERZI 

Attività delegata della Commissione relativa 

agli esami per il conseguimento dell’idoneità 

professionale di trasportatore su strada di merci 

per conto terzi – trasporto nazionale ed 

internazionale 

 Rilascio attestato idoneità professionale 

 

  

 Settore 2° 

AVVOCATURA ed AFFARI GENERALI 

SERVIZI FUNZIONI 

SERVIZI LEGALI 

 

 

 

 

Patrocinio legale 

Consulenza legale 

Contenzioso tributario 

Contenzioso lavoro 

Procedimenti di conciliazione e mediazione 

Esame reclami ex art. 17 bis D.lgs.vo 546/92 

Pignoramento presso terzi 

DEPENALIZZAZIONE Ricezione ed istruttoria rapporti ex art. 17 L. n. 

689/1981 

Emissione ordinanze ingiunzione in materia 

ambientale 

SERVIZI COMUNI Centralino, protocollo, archivi, portierato, 

pulizie e uscierato nelle sedi dell’Ente 



SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Redazione contratti di locazione attivi e passivi 

e di gestione patrimonio immobiliare  

Rapporti e adempimenti amministrativi con gli 

istituti scolastici, ivi compresi trasferimenti, 

contributi, funzionamento e con USR e USP 

Assistenza in materia di prevenzione della 

corruzione 

Gestione amministrativa del patrimonio 

immobiliare dell’Ente e relativi rapporti con 

gestori, locatari, ecc., 

Università per gli adempimenti residuali in 

seguito al recesso dal CUI 

Dimensionamento rete scolastica provinciale 

URP E QUALITA’ Attività di accesso atti amministrativi – gestione 

reclami 

Gestione sito internet istituzionale dell’ente 

Qualità 

  

Settore 3° 

FINANZE E CONTABILITA’  

SERVIZI FUNZIONI 

PROGRAMMAZIONE Studi normative finanziarie, contabili e di 

bilancio 

Programmazione finanziaria per sezione 

operativa DUP 

Bilancio di previsione, PEG contabile, 

variazioni 

Relazione inizio mandato  

GESTIONE BILANCIO 

 

Accertamento entrate ed impegni di spesa, 

attestazione e pareri contabili 

Supporto ai responsabili dei servizi per 

problematiche gestione contabile 

Controllo finanziario della gestione e proposta 

dei conseguenti adempimenti 

Adempimenti di cui all’art. 193 del D. Legs. 



267/00 

Segnalazioni ai sensi dell’art. 153 D. Legs. 

267/00 

Tenuta della contabilità finanziaria ed 

economica con piano dei conti 

Monitoraggio Patto di Stabilità 

GESTIONE FONDI EXTRA BILANCIO E 

FONDI SPECIALI 

Gestione  e contabilità fondi assegnati con 

ordini di accredito, finanziamenti speciali, 

gestione e rendicontazione 

 

SERVIZI FINANZIARI VARI Gestione mutui e adempimenti connessi con gli 

Istituti finanziatori 

Rapporti con la Tesoreria Provinciale e 

verifiche di cassa 

Tenuta registro informatico delle fatture con 

centralizzazione della ricezione 

Gestione piattaforma istituita presso il MEF 

Certificazione crediti 

Gestione sistema J. Ente e supporto ai 

responsabili dei servizi per il corretto utilizzo 

Statistiche, certificazioni ed invii telematici 

Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti 

ENTRATE TRIBUTARIE Gestione entrate tributarie, IPT, RC Auto e 

TEFA 

Accertamenti, ingiunzioni e provvedimenti 

connessi 

 

 

RENDICONTAZIONE Revisione residui attivi e passivi 

Conti giudiziali del Tesoriere e degli agenti 

contabili 

Redazione rendiconto di gestione con allegati di 

svolgimento 

Conto economico 

Stato patrimoniale 

Bilancio consolidato 



Relazione di fine mandato 

Rapporto con la Corte dei Conti 

GESTIONE ECONOMICA E 

PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

Applicazione istituti contrattuali al personale 

dipendente 

Liquidazione e pagamento emolumenti 

continuativi e accessori al personale 

Provvedimenti consequenziali verso l’Erario e 

gli Istituti previdenziali ed assistenziali 

Servizi fiscali connessi quale sostituto 

d’imposta: CUD, Modello 770, Dichiarazione 

IRAP, Dichiarazione INAIL, Dichiarazione 

IVA 

Gestione sistema on line delle informazioni 

(cedolino, cud, retribuzione, etc. etc.) a 

disposizione del singolo dipendente 

Certificazioni stipendiali, etc. etc. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA E 

PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

Aspetti giuridici e pensionistici finalizzati alla 

ricostruzione di carriera, al collocamento a 

riposo, alla cessazione ed al trattamento di 

quiescenza del personale dipendente 

SERVIZIO ECONOMATO Gestione fondi economali ed anticipazioni 

straordinarie 

Tenuta conto giudiziale 

Inventariazione di tutti i beni mobili e continuo 

aggiornamento della consistenza del patrimonio 

mobiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settore 4° 

LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE  

SERVIZI FUNZIONI 

SERVIZI ALLA VIABILITA’ Tutela e manutenzione della rete stradale 

Manutenzione ed adeguamento degli impianti 

segnaletici 

Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione 

informatizzata del Settore 

Riqualificazione funzionale della rete stradale 

provinciale 

Gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione. 

SERVIZI PATRIMONIO IMMOBILIARE Gestione tecnica del patrimonio immobiliare 

dell’Ente (edilizia scolastica, civile e sportiva) 

Attività manutentiva degli immobili e degli 

impianti tecnologici    

Acquisti ed alienazione immobili 

SERVIZIO CONCESSIONI E 

AUTORIZZAZIONI  

 

Attività amministrative per il rilascio di 

autorizzazioni e concessioni relative al demanio 

stradale e alle fasce di rispetto 

Gestione tecnica delle autorizzazioni, 

concessioni e pareri relativi al demanio stradale 

GESTIONE CONCESSIONE PRESSO IL 

PORTO DI POZZALLO – BANCHINA DI 

RIVA  

Servizi di security 

 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

CONTROLLO SULLE AUTOSCUOLE, 

SULLE SCUOLE NAUTICHE E SULLE 

AGENZIE DI DISBRIGO PRATICHE 

AUTOMOBILISTICHE  

 

Attività delegate connesse al servizio di 

autoscuole, scuole nautiche, agenzie disbrigo-

pratiche automobilistiche e leggi speciali di 

settore 

SERVIZIO TOSAP E CANONE CDS Gestione amministrativa-contabile TOSAP 

Gestione amministrativa-contabile CDS 

SERVIZI ESPROPRIATIVI Acquisizione beni mediante procedure 

espropriative 



INTERVENTI INFRASTRUTTURALI Grandi Infrastrutture  e Trasporti 

Trasporto pubblico locale 

Programmazione delle opere pubbliche 

GARE E ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI 

SUA/UFFICIO GARE: Gestione centralizzata 

degli appalti e concessione di lavori, di beni, 

servizi, tenuta e aggiornamento albi imprese di 

fiducia sia per le forniture sia per i lavori e 

coperture assicurative 

AZIONI e MISURE A VALERE SUI FONDI 

EX INSICEM   

Azioni e Misure a valere sui  Fondi ex Insicem 

 

 

  Settore 5° 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE  

SERVIZI FUNZIONI  

PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 

Pianificazione Territoriale di coordinamento 

Mobilità secondaria  

Interventi a valere su risorse Ex Comunità 

Montane  

Sistema informativo territoriale – Nodo STR 

RISERVE NATURALI 

 

Gestione Riserve naturali 

 

SERVIZI PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

Programmazione socio economica: Piano di 

sviluppo socio economico e stato di verifica 

programmazione socio economica art. 9 L.R. 

9/86 

Interventi per lo sviluppo del tessuto socio 

economico produttivo 

Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti 

provenienti dal territorio 

 

SERVIZI PER POLITICHE 

COMUNITARIE 

Gestione richieste partenariato 

Ufficio Europa in provincia 

Ricerca e gestione progetti europei, politiche 

comunitarie 

Fund Raising, monitoraggio bandi attivi 



PROTEZIONE CIVILE Protezione civile 

ENERGIA  

 

Controllo e valorizzazione delle risorse idriche 

ed energetiche ed impianti fotovoltaici 

 

SERVIZI INFORMATICI Servizi informatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore 6° 

AMBIENTE E GEOLOGIA  

SERVIZI FUNZIONI 

SERVIZI GEOLOGICI 

 

Laboratorio geognostico per indagini in sito 

Laboratorio geotecnico 

Rete rilevamento provinciale emissioni gas 

radon e sismometrica provinciale  

Monitoraggio topografico e sedimentologico 

costiero 

Attività geologica 

 

SERVIZI TUTELA AMBIENTALE  

 

Interventi di tutela e valorizzazione ambientale, 

tutela e salvaguardia della fascia costiera 

Valutazioni di impatto ambientale rilascio pareri  

Autorizzazioni per il recupero ambientale di 

aree e cave degradate 

Accertamento del tributo del rifiuto speciale in 

discarica 

Osservatorio provinciale rifiuti, attività tecnica 

ispettiva sul ciclo dei rifiuti    

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e 



relativi controlli amministrativi  

Inquinamento delle acque interne e del suolo 

Gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di 

valle “Mulino S. Rocco”  

Gestione informatica dei dati tecnico-

ambientali, attività didattica e di educazione 

ambientale 

Rilascio licenze di pesca 

Violazioni in materia ittica 

RACCORDO CON AUTORITA’ ED ENTI 

GESTORI  DEL CICLO DEI  RIFIUTI E 

DELLE RISORSE IDRICHE 

Rapporti con i soggetti deputati alla “Gestione 

integrata del Ciclo dei rifiuti”  

Coordinamento della Segreteria Tecnica 

Operativa  dell’A.T.O. idrico di Ragusa 

PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

Gestione SPPL  

Adempimenti in capo a Datore Lavoro  Ente 

  

 

 

Settore 7° 

TURISMO - SERVIZI SOCIO - CULTURALI E STRUMENTALI  

SERVIZI FUNZIONI 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI Turismo, promozione gestione e organizzazione 

delle attività e dei siti turistici della provincia, 

rapporti con i Distretti Turistici 

Vigilanza sulle imprese turistiche 

Biblioteca e Pinacoteca 

Manifestazioni promozionali delle attività locali 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali, beni 

UNESCO 

Associazionismo e volontariato  

Sportello famiglia 

Sportello immigrati 

Pari opportunità 



Politiche giovanili 

Spettacolo 

Sport  e Tempo Libero 

Politiche attive del lavoro 

Partecipazioni 

SUAP Attività gestione coordinamento provinciale 

SUAP 

SERVIZI PATRIMONIO MOBILIARE Magazzino 

Dismissioni 

AUTOPARCO Gestione autoparco 

SERVIZI ASSICURATIVI Gestione pacchetti assicurativi, ivi compresi 

quelli dell’autoparco, del personale e del 

patrimonio 

 

STAFF GABINETTO PRESIDENTE 

SERVIZI FUNZIONI  

ASSISTENZA ISTITUZIONALE 

PRESIDENZA 

 

Collaborazione all’attività istituzionale del 

Presidente del libero Consorzio   

Gestione rappresentanza, gemellaggi  e attività 

di relazione e promozione istituzionale dell’Ente 

Provvedimenti di esclusiva competenza del 

Presidente (nomine), relative procedure e 

corresponsione emolumenti e/o indennità 

SUPPORTO ATTIVITA’ PRESIDENTE E 

GIUNTA  LIBERO CONSORZIO 

Gestione missioni Presidente e assessori 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Ufficio stampa  

Attività Comunicazione del sito internet ist.le e 

social network dell’Ente 

 

STAFF SEGRETERIA GENERALE 

SERVIZI FUNZIONI  

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 

TRASPARENZA, CONTROLLI E 

CONTRATTI 

ANTICORRUZIONE CONTROLLI E 

CONTRATTI 

Assistenza istituzionale e amministrativa al 

Segretario  Generale nello svolgimento  delle 

funzioni di legge e conferite (prevenzione della 



corruzione, controllo di regolarità 

amministrativo successivo, ecc)  

Adempimenti in materia di trasparenza  

Adempimenti concomitanti e susseguenti la 

stipulazione dei contratti in forma pubblica 

amministrativa 

Supporto nuclei 

Direzione e raccordo organo controllo 

strategico, supporto per il coordinamento del 

nucleo di controllo di gestione con i vari uffici  

e supporto svolgimento attività del nucleo di 

valutazione 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL 

PRESIDENTE, ALLA GIUNTA E 

ALL’ASSEMBLEA DEL LIBERO 

CONSORZIO - DELIBERAZIONI E 

DETERMINAZIONI 

Gestione missioni e indennità componenti 

assemblea consortile. 

Adempimenti in materia di trasparenza, 

inconferibilità e incompatibilità e informazioni 

patrimoniali di componenti dell’assemblea 

consortile e relative verifiche. 

Supporto amministrativo al Presidente, alla  

Giunta e alla Presidenza dell’Assemblea del 

libero Consorzio per lo svolgimento dell’attività 

deliberativa (convocazioni, verbalizzazione, 

registrazione, pubblicazione) e per le nomine di 

competenza dell’Assemblea Consortile. 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E 

CICLO PERFORMANCE 

  

Programmazione strategica,  redazione DUP,  

relazione Rendiconto, PEG, Piano Performance, 

Relazione P.P.  

 

STATISTICA, PRIVACY Coordinamento Privacy, attività ufficio statistica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     ATTUALE ASSETTO DIRIGENZIALE 

 

SETTORE 

 

DESCRIZIONE 

 

DIRIGENTE 

1 
Polizia Provinciale- Risorse 

Umane-Servizi Socio Assistenziali 

Dr Raffaele Falconieri 

Sostituto 

Avv. Salvatore Mezzasalma 

 

2 

 

Avvocatura ed Affari Generali 

Avv  Salvatore Mezzasalma 

Sostituto 

Dr Raffaele Falconieri 

3 Finanza e Contabilità 

Dr.ssa  Lucia Lo Castro 

Sostituto 

Dr Raffaele Falconieri 

4 Lavori Pubblici e Infrastrutture 

Ing. Carlo Sinatra 

Sostituto 

Dr. Buonmestieri Salvatore 

 

 

5 

 

Pianificazione Territoriale e 

Sviluppo Locale 

Ing. Carlo Sinatra 

Sostituto 

Dr. Buonmestieri Salvatore 

6 Ambiente e Geologia 

Dott. Salvino Buonmestieri 

Sostituto 

Ing. Carlo Sinatra 

7 

 

Turismo-Servizi Socio-Culturali e 

Strumentali 

 

Dr.ssa  Lucia Lo Castro 

Sostituto 

Dr Raffaele Falconieri 

 

 

Staff  Gabinetto del Presidente 

 

Dott Vito Vittorio Scalogna 

Sostituto 

Avv Salvatore Mezzasalma 

 

 

Staff  Segreteria Generale 

 

Dott Vito Vittorio Scalogna 

Sostituto 

Vice Segretario 

 Dr. Raffaele Falconieri 



 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza (RPCT) è individuato nel Dott 

Vito Vittorio Scalogna Segretario Generale, confermato con determina del Commissario 

Straordinario, Reg gener.n.44/2019 dell’11/01/2018. 

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) è individuato nell’Ing Carlo Sinatra, 

nominato  con determina del Commissario Straordinario, Reg gener.n. 195 del 27/01/2017. 

I referenti sono individuati nel dirigente del Settore 1°: Polizia Provinciale- Risorse Umane-Servizi 

Socio Assistenziali, Dott. Raffaele Falconieri e nel dirigente del Settore 2°: Avvocatura ed Affari 

Generali, Avv Salvatore Mezzasalma 

  

Per i Responsabili della Trasparenza si rinvia alla sezione seconda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FONTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

 

 

L’AGGIORNAMENTO DEL PTPCT 2019/2021  

Con la determinazione n. 831/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il 

primo Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall’Autorità a seguito della riforma del d.l. 

90/2014. Il Piano costituisce un atto di indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare o ad 

aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. Il PNA è in linea con 

le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle 

nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione 

del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione in particolare a partire dalla 

formazione dei PTPCT per il triennio 2019/2021. Si fa riferimento, in particolare, al decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito 

d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. 

Entrato in vigore del provvedimento: 19-04-2016 Modificato da:- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 

2016 n. 244, in GU n.304 del 30-12-2016, in vigore dal 30-12-2016;- DECRETO LEGISLATIVO 

19 aprile 2017 n. 56, in GU n.103 del 5-5-2017 s.o. n. 22, in vigore dal 20-5-2017;- LEGGE 21 



giugno 2017 n. 96, in GU n. 144 del 23-6-2017 s.o. n. 31, in vigore dal 24-06-2017, di conversione 

del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50;- LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, in GU n. 302 del 29-12-

2017 s.o. n. 62, in vigore dal 01-01-2018;- DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1, in 

G.U. 22-01-2018, n.17, in vigore dal 06-02-2018;- DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135, 

in GU del 14-12-2018 n. 290, in vigore dal 15-12-2018;- LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, in GU 

n.302 del 31-12-2018 s.o. n. 62) in vigore dal 01-01-2019.ed infine al Regolamento UE 2016/679 

conosciuto come GDPR 

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento 

sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, 

la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli 

obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di 

accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione 

obbligatoria.Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le 

amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa 

nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse 

esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Si 

tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure 

di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, 

delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all’interno di 

essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati. 

Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013 come integrato 

dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative 

generali e specifiche e alle loro caratteristiche. 

La soppressione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova 

disciplina, ha comportato che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia 

oggetto di separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “Apposita sezione”. Quest’ultima 

deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono 

essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati dei 

documenti e delle informazioni, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne 

della amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza Il PNA 

2013 è da intendersi superato per la trasparenza, per la misura della rotazione che nel PNA 2016 

trova una più compiuta disciplina e per la tutela del dipendente che segnala illecito, mentre resta 

ferma l’impostazione relativa la gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato 

dall’aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e 

specifiche ed alle loro caratteristiche.  

Con delibera n.1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”, l’ANAC ha “valutato opportuno, sia sulla base di richieste delle 

amministrazioni sia in esito alla propria attività di vigilanza, concentrare l’aggiornamento al PNA 

su alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali: le 

autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le istituzioni universitarie.” 

Con delibera n.1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”, in continuità con il PNA e con i precedenti aggiornamenti, 

ANAC ha scelto alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni che, per la peculiarità e la 

rilevanza degli interessi pubblici trattati, sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento, al fine 

di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella 

predisposizione dei PTPC alle amministrazioni coinvolte. 

In particolare l’Autorità ha valutato opportuno, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle 

richieste pervenute dalle amministrazioni, dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione 

dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali, tenuto conto della  complessità e 

della delicatezza che caratterizzano tali ambiti di competenze. 



Un’ulteriore analisi ha riguardato l’individuazione di modalità semplificate di attuazione degli 

obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di 

piccole dimensione, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, 

introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l’Autorità può, con il PNA, prevedere misure di 

semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

Pertanto, con la suddetta delibera 1074/2018, niente è stato cambiato per gli Enti Locali. 

 

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO, CANALI, STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE  

Il  Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 

seguito R.P.C.T.) individuato nel Segretario Generale e dagli  attori interni all’amministrazione che 

hanno partecipato alla sua predisposizione: dirigenti, referenti designati dal Commissario 

Straordinario e singoli referenti di settori che hanno preso parte alle attività di formazione.  

Il Piano è stato redatto attraverso l’analisi dei rischi effettuata dai dirigenti, con l’assistenza e 

l’accompagnamento del R.P.C.T, che è culminata nella gestione del risk management mediante la 

formulazione delle relative schede di mappatura dei processi e del relativo livello di rischio, della 

mappatura dei rischi specifici relativi ai processi individuati, della valutazione del rischio specifico, 

della proposta delle misure di prevenzione con la compilazione della tabella finale contenente 

responsabili, referenti, fasi, reporting, tempi monitoraggio, obiettivi per ciascuna annualità, nonché 

della scheda finale riepilogativa per processo. 

In attuazione delle disposizioni di legge e dei principi stabiliti da A.N.AC. ed al fine di assicurare il 

massimo coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, delle associazioni rappresentate nel 

consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, delle OO.SS, e altre forme di organizzazione 

portatrici di interessi collettivi e diffusi (stakeholder) e, in generale, di tutti i soggetti operanti nel 

territorio, è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale di questo prot.n.0000460 del 7/01/2019 

dal 10/01/2019 al 21/01/2019 all’albo Pretorio dell’ente e sulla home page del sito istituzionale dal 

14/01/2019 al 21/01/2019 avviando, così, la procedura aperta di consultazione pubblica per 

acquisire osservazioni, proposte e suggerimenti utili per l’aggiornamento del PTPCT per il triennio 

a scorrimento 2019/2021. Nessuno ha fatto pervenire eventuali proposte e/o osservazioni relative ai 

contenuti del Piano in argomento. Ulteriori strumenti di prevenzione della corruzione, oggetto di 

implementazione normativa, sono rappresentati da: 

 la disciplina delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali, 

contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013; 

 l'obbligo generale di astensione contenuto nell'art. 6-bis della legge sul procedimento 

amministrativo (L. n. 241 del 1990), introdotto dalla citata legge n. 190/2012, in base al 

quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale; 

 il divieto, inserito dalla legge n. 190 del 2012, per tutti i dipendenti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, di poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri 

(c.d."pantouflage", di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001); 



 l'obbligatorietà per le pubbliche amministrazione di definire codici di comportamento per i 

dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell'interesse pubblico (art. 54, D.Lgs. n. 165 del 2001, come riscritto 

dalla legge n. 190/2012); 

 le misure previste a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, di cui è venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing). 

GESTIONE DEL RISCHIO 

Per la Gestione del rischio va evidenziato che il Piano è stato redatto anche quest’anno sulla base 

dei contenuti e delle metodologie contenute nel PNA adottato da CIVIT con deliberazione n. 

72/2013 ispirandosi alla declinazione operativa del risk management proposta dal FORMEZ 

durante il Corso di formazione per Responsabili della Prevenzione della Corruzione ex art. 1 

comma 7 della L.190/2012 – II edizione 21 ottobre - 15 novembre 2013.  

Il P.T.P.C.T. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, dei processi 

maggiormente esposti a rischio, dei rischi specifici per ogni processo, delle misure da implementare 

per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per 

l’applicazione di ciascuna misura, dei tempi e degli obiettivi di neutralizzazione o riduzione del 

livello di rischio.Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per 

l’individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva 

applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.  

Al fine di attuare quanto sopra viene avviata la fase di gestione del rischio, utilizzando le schede 

allegate che soddisfano le seguenti esigenze: 

a. Identificazione: ricerca, individuazione e analisi degli eventi che possono produrre conseguenze 

sfavorevoli per l’organizzazione; 

b. Valutazione: Determinazione dell’entità del rischio (probabilità-impatto); 

c. Trattamento: definizione delle azioni volte a contenere i rischi associati all’attività 

dell’organizzazione.  

Tali schede  sono organizzate per attuare il risk management nel rispetto delle seguenti fasi come 

proposto dal FORMEZ nel 2013 e tuttora attuali con gli adattamenti imposti dalla determinazione 

ANAC n. 12/2015 e dalla deliberazione n.831/2016: 

1. Mappatura dei Processi e Analisi dei Processi 

2. Identificazione, analisi e ponderazione degli eventi rischiosi  per ciascun processo 

3. Trattamento del Rischio 

 

Dalla compilazione della tabella “Mappatura e analisi dei processi” viene fuori una mappatura con 

un punteggio per processo che può andare da un minimo di 1 a un massimo di 25. 

Suddividendo tale  gamma di punteggi in livelli di rischio, si è utilizzata la seguente tabella: 

 

Punteggio Livello di rischio 

Da maggiore di 21 a 25 ALTO 

da maggiore di 16 a 20,99 MEDIO-ALTO 

da maggiore di 11 a 15,99 MEDIO 

da  maggiore di 6 a 10,99 MEDIO-BASSO 

da 1 a 5,99 BASSO 

 



Le tabelle D danno contezza dei valori risultanti dalla mappatura dei processi per settore di 

competenza e del valore medio raggiunto per ciascun settore. 

Perciò, onde mantenere bassi i livelli di rischio: 

1) Sono state introdotte svariate schede con le misure trasversali stabilite top down da parte del 

RPCT (Allegati E da 1 a 5 ); 

2) sono state previste le misure di monitoraggio, mantenimento e/o di riassetto contenute nelle 

tabelle  relative a ciascun settore, nonché nelle schede per processo con i correlati rischi 

specifici  e misure; 

3) non è stato escluso alcun processo seppur rientrante nella fascia più bassa. 

 

MONITORAGGIO 

Per quanto attiene il monitoraggio circa l’attuazione, l’efficacia e l‘idoneità delle misure 

previste,viene previsto quanto segue: 

1. compilazione schede “D” output processi da trasmettere al RPCT entro il 5/12/2019; 

2. monitoraggio tempi procedimenti: compilazione schede E al: 31 maggio, 30 settembre, 31 

dicembre, con relazione di accompagnamento qualora sussista uno dei seguenti casi: 

 eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento; 

 eventuali richieste di risarcimento per danno o indennizzo a causa del ritardo; 

 eventuale ricorso al potere sostitutivo;  

 eventuale nomina di commisari ad acta; 

 eventuali patologie comunque riscontrate riguardo al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali 

3. monitoraggio entro il 30 novembre sulla rotazione con relazione entro il 5/12/2019 che riporti: 

 settore interessato dalla rotazione 

 data di avvio delle rotazioni  

 modalità di effettuazione della rotazione 

 numero di dipendenti coinvolti con indicazione della qualifica  

 difficoltà incontrate nell’effettuazione della rotazione. 

 

MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI RIASSETTO 
PROPOSTE DAL R.P.C.T. : FORMAZIONE 

La Formazione, tra gli obblighi previsti dalla L.190/12, ricopre un ruolo strategico nell’ambito della 

prevenzione della corruzione.  

Il Responsabile entro il 31 marzo di ogni anno, sentiti i Dirigenti, predispone il programma annuale 

della formazione del personale, in relazione alle risorse annualmente messe a disposizione 

dall’Amministrazione, ricorrendo alle professionalità interne o esterne o e-learning. 

La formazione riguarda tutti i dipendenti, con particolare attenzione al personale operante nelle aree 

di maggiore rischio, mentre la priorità è stata attribuita ai temi della trasparenza, alle azioni di 

prevenzione della corruzione e, alla luce del DLgs 50/2016 e successive modifiche, agli appalti.  

Si prevede una formazione mirata per le specifiche tematiche a rischio oltre che tavoli di confronto 

su aspetti valoriali e di interesse generale.  



La formazione include la “Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione”, che prevede incontri 

e confronti con i cittadini e gli stakeholder, al fine di illustrare l’attività della Pubblica 

Amministrazione.  

 

MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI RIASSETTO 

PROPOSTE DAL R.P.C.T: RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTI, MONITORAGGIO, 

TEMPI MEDI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI PUBBLICAZIONE 

(ALLEGATO E1) 

La L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata 

l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di 

corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, 

previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.  

L’art. 43, comma 1, del dlgs 97/2016, ha abrogato l’art.24 del dlgs 33/2013 “Obblighi di 

pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa”, ciò nonostante, come misura 

trasversale il monitoraggio dei tempi dei procedimenti viene pubblicato nella sezione 

amministrazione trasparente. 

 

MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI RIASSETTO 

PROPOSTE DAL R.P.C.T: CONTRATTI (ALLEGATO E2) 

Sono state previste svariate misure trasversali: dalle  norme del codice antimafia a misure ulteriori 

(sollecito informativa antimafia, inserimento nei contratti di direttive della Prefettura di Ragusa, di 

clausole di salvaguardia, di clausole imposte dai protocolli di legalità. . 

Nelle istanze/proposte, tra quelle da presentare all’Ente per finalità di partecipazione a procedure di 

scelta del contraente per appalti di lavori, forniture e servizi, di qualunque importo, si prevede che 

sia inserito nei rispettivi avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara e 

di risoluzione del contratto.  

Sono state previste e descritte clausole da inserire nelle determinazioni a contrarre, bandi e  contratti 

per prevenire e scoraggiare conflitti di interesse, garantire l’estensione codice di comportamento, 

contrastare il “pantouflage”. 

I CONTROLLI INTERNI 

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei 

controlli interni che l’ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 

osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. Per dare 

attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento dei controlli interni, con 

deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n° 1 del 14 

Gennaio 2013, modificato con successive deliberazioni del Commissario Straordinario n° 7 del 2 

Aprile 2015 e  n° 4  del  31 Marzo  2016.In particolare, rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche 

e prassi amministrative in atto nell’ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno 

titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento 

di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.Le modalità e periodicità dei controlli e 

le relative responsabilità sono disciplinate nel citato regolamento. 

 



MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI RIASSETTO 

PROPOSTE DAL R.P.C.T: CODICE DI COMPORTAMENTO, CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’, TUTELA DEL DIPENDENTE CHE 

EFFETTUA SEGNALAZIONI ED ALTRO (ALLEGATI E3 ED E4) 

Il Piano, riguardo la adozione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del libero 

Consorzio comunale di Ragusa (di seguito CCPRG) adottato con deliberazione commissariale 

adottata con i poteri del presidente n. 220 del 6.12.2013, non ne prevede integrazioni in virtù 

dell’esito del monitoraggio e della vigilanza sullo stesso nonché del sovrintendimento del RPCT, 

del Responsabile dell’UPD. 

 

Inconferibilità ed incompatibilità   
Un ruolo centrale nell'attuazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità 

spetta al responsabile del piano anticorruzione dell'amministrazione, ove ravvisi l'esistenza o 

l'insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità, le contesta all'interessato e segnala 

comunque all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di possibile violazione delle disposizioni del 

Dlgs n. 39/2013 per l'accertamento delle eventuali responsabilità  

La permanenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità non è, quindi, tollerata dalla nuova 

disciplina che prevede meccanismi immediati di adeguamento in caso di violazione, stabilendo la 

nullità per gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto e 

la decadenza dall'incarico con risoluzione del contratto, di lavoro dipendente o autonomo, per i casi 

di incompatibilità decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all'interessato fatta dal RCPT. 

Ma il legislatore in questo caso è andato oltre, configurando anche una responsabilità a carico degli 

organi politici che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, sanzionandoli. 

I soggetti tenuti a rendere la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi, , prima della nomina o del conferimento dell’incarico, presentano 

una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità La dichiarazione 

dovrà essere corredata dall’elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se 

cessati, con riferimento all’arco temporale, pari ai due anni precedenti, previsto negli artt. 4 e 7 del 

D.lgs. n. 39/2013. Con riferimento a ciascun incarico o carica la dichiarazione dovrà specificare:  

- l’amministrazione o l’ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l’incarico;  

- la tipologia di carica o incarico;  

- la data di nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica;  

- il termine di scadenza o di eventuale cessazione.  

Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni, l’ufficio competente espleta l’attività istruttoria, 

volta ad accertare l’insussistenza delle cause di inconferibilità sulla base del contenuto delle 

dichiarazioni ricevute, le quali, è bene precisare, sono acquisite ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, restando ferma la responsabilità del dichiarante per le dichiarazioni 

mendaci o per l’omissione di informazioni in merito ad incarichi svolti o in corso di svolgimento 

rilevanti ai fini della sussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità. L’attività 

istruttoria da parte degli uffici tiene conto anche di eventuali segnalazioni circostanziate o della 

conoscenza notoria dell’esistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità in capo al 

dichiarante.  

Una volta effettuati i dovuti riscontri, se positivi, il Dirigente trasmette la dichiarazione, unitamente 

all’esito dell’istruttoria svolta, al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di 

consentire a quest’ultimo l’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 15 del D.lgs. n. 

39/2013.  

Poiché, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, la dichiarazione sulla insussistenza delle 

cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico, la stessa deve 

essere presentata dall’interessato prima del provvedimento di conferimento dell’incarico.  

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 39/2013, successivamente alla nomina o conferimento 

dell’incarico, il soggetto nominato o incaricato deve presentare annualmente la dichiarazione sulla 



insussistenza delle cause di incompatibilità ai competenti uffici, i quali la trasmettono al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

La dichiarazione di ogni anno deve essere effettuata con cadenza annuale dalla data della 

dichiarazione resa all’atto di nomina o di conferimento dell’incarico o di assunzione della carica, 

ovvero dalla dichiarazione successivamente resa nel corso dello svolgimento dell’incarico o della 

carica nei casi di insorgenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.   

 

Whistleblowing 
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale 

misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare 

procedure finalizzate a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente . 

Quale misura di prevenzione della corruzione, il Whistleblowing deve trovare posto e disciplina in 

ogni PTCPT. 

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell’utilizzo di tale strumento di 

prevenzione della corruzione, l’ANAC ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015”Linee 

guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” da ritenersi integralmente 

recepita nel PNA 2016. 

L'articolo 1 della Legge 30 novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto 

pubblico o privato”,  ha modificato l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 

165 del 2001), prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova 

disciplina stabilisce, anzitutto, che il pubblico dipendente- nell'interesse dell'integrità della Pa - 

segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente  o all'Autorità nazionale 

anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi 

collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a 

altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.  

L'eventuale adozione di misure ritorsive va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'Anac che 

a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di 

garanzia. In questi casi l’Anac può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del 

responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac 

applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non svolga 

le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. La misura della sanzione tiene conto delle 

dimensioni dell'amministrazione.  

Spetta poi all'amministrazione l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate 

nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti 

discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il 

segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le 

tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata 

accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 

reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei 

casi di dolo o colpa grave. 

L'articolo 3, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o 

privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 

c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il 

perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse 

all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla 

repressione delle malversazioni. La giusta causa opera dunque come scriminante, nel presupposto 

che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che 

impone o consente tale rivelazione. 

Costituisce invece violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto 



alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. In questi casi non trova dunque più applicazione la giusta 

causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto. 

Le segnalazioni di cui all’articolo 1 possono essere presentate alternativamente secondo una delle 

seguenti modalità: 

• tramite invio all’indirizzo di posta elettronica segnalazioni.anticorruzione@provincia ragusa.it, 

appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni di cui trattasi. Tale casella di posta 

elettronica è monitorata contestualmente ed esclusivamente dal Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione  e da un funzionario di supporto al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione; 

• a mezzo del servizio postale; 

• consegna a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo, recante all’esterno il seguente 

indirizzo: 

“Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” La segnatura di protocollo 

viene apposta sulla busta che non viene aperta ma consegnata tempestivamente al Responsabile per 

la prevenzione e la corruzione e della trasparenza, il tutto con la massima riservatezza. 

 

Con comunicato del 15 gennaio 2019, il Presidente dell’ANAC ha reso noto che è stato pubblicato” 

in modalità open source il software che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle 

segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una amministrazione.  

Il software in questione è disponibile, unitamente alla documentazione, sulla piattaforma github alla 

url https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing sotto licenza EUPL 1.2”. 
In riscontro alla nota prot.n. 0001725 del 18/01/2019, il Responsabile dei Servizi informatici di questo Ente 

ha comunicato l’ impossibilità di installare il suddetto programma nella “nostra infrastruttura IT in quanto, 

quest'ultima, è basata su architettura Microsoft windows, per cui, anche se si provasse ad installarlo, essendo 

un software rilasciato su piattaforma Linux, necessiterebbe di una diversa attività di configurazione e, 

nell'esercizio, non potrebbero essere assicurati alcuni aspetti gestionali fondamentali quali ad esempio: 

manutenzione, backup dei dati etc. così come invece avviene regolarmente per i prodotti windows-

compatibili.” 

 

ROTAZIONE DEL PERSONALE rappresenta una tra le diverse misure che le amministrazioni 

hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, 

infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di 

prevenzione.Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle 

capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze o 

malfunzionamenti .Tale misura andrebbe vista come strumento ordinario di organizzazione e 

utilizzo ottimale delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva, 

ma in realtà impatta in maniera non indifferente sull’assetto organizzativo dell’ente che si 

contrappone con il principio di continuità dell’azione amministrativa e garanzia della valorizzazione 

della professionalità acquisita dai dipendenti in specifici settori di attività. 

Costituisce forte ostacolo alla realizzazione il ridimensionamento della pianta organica a seguito di 

numerosi pensionamenti, l’impossibilità di sottrarre le competenze professionali specialistiche.  

Quest’Ente provvede alla rotazione del personale nell’area di vigilanza e controllo del territorio, 

nelle concessioni, nel rispetto delle esigenze organizzative ed utilizzando uno dei seguenti criteri: 

  territoriale: con assegnazione, a cadenza periodica, del dipendente ad un diverso ambito 

territoriale; 

  per competenze: con assegnazione, a cadenza periodica,  del dipendente ad altre competenze 

della medesima struttura; 

  per composizione: variando, a cadenza periodica,  la composizione dell’equipaggio delle 

pattuglie.                    .  

Nei settori in cui non è possibile, per carenza di personale o per mancanza delle professionalità, 

procedere alla rotazione i dirigenti procedono: 

  con meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al 

funzionario istruttore un altro funzionario in modo che, ferma restando l’unitarietà della 



responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividono le 

valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria

 

Il blocco del turn-over nella Pubblica Amministrazione, il taglio delle risorse, i pensionamenti e i 

vuoti di organico, l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni, l’estremo tecnicismo di taluni 

incarichi nonché l’infungibilità di alcune figure specialistiche impediscono la rotazione dei 

Dirigenti.  

 

 

 

IL COORDINAMENTO TRA PIANO DELLE PERFORMANCE , DUP E PTCPT 
Le strategie di prevenzione del rischio, per essere veramente efficaci, devono svilupparsi in modo 

da influenzare in modo permeante l’agire dell’amministrazione sul duplice piano 

dell’organizzazione e delle attività. La struttura organizzativa deve garantire che le misure e gli 

strumenti predisposti per attenuare o prevenire i rischi siano perseguite consapevolmente e in piena 

condivisione degli obiettivi, al fine di evitare che si tratti solo di adempimenti meramente formali 

privi di velleità propositiva e costruttiva. Allo stesso tempo, le attività debbono essere monitorate e 

performanti, sul presupposto del principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, 

che consiste nell’efficacia intesa come corrispondenza dei risultati diretti (output) e indiretti 

(outcome) allo scopo e nella efficienza (data dalla minimalità dell’input richiesto) e costituisce 

valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dalla p.a. nella organizzazione 

degli apparati e dell’attività amministrativa. 

Perciò è fondamentale realizzare un’integrazione tra il Piano di prevenzione della corruzione  e 

della trasparenza con gli altri documenti di programmazione strategico gestionale sia sul versante 

della performance organizzativa che di quella individuale, sia per il documento unico di 

programmazione (DUP)  

Ciò consentirà di raggiungere una piena consapevolezza delle attività da avviare, migliorare e 

monitorare con scadenze temporali definite anche in relazione al timesheet del PTPCT nel suo 

complesso. Occorre inoltre tenere presente che le innovazioni in materia di programmazione 

intervenute in seguito alla armonizzazione contabile e in particolare l'introduzione del documento 

unico di programmazione quale momento essenziale di analisi e valutazione preventiva dei 

fenomeni possono avere una ricaduta significativa anche sul piano di una complessiva 

riconsiderazione degli assi portanti della gestione. Soprattutto nella parte strategica del Dup sono 

stati inseriti indirizzi mirati a salvaguardare l'attenzione al contrasto dell'illegalità, modulando 

opportunamente in fase operativa gli obiettivi stessi attraverso una declinazione di dettaglio. 

 

La riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il nuovo concetto di competenza 

finanziaria potenziata, ha comportato per gli Enti locali un radicale cambiamento che ha inciso sulla 

fase di gestione delle entrate e delle spese. Dal 1° gennaio 2016 l’armonizzazione contabile delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, dopo un triennio di sperimentazione e slittamenti 

applicativi, ha avuto completa applicazione. Tutto è cambiato nell’ordinamento contabile 

armonizzato. 

Un sistema in apparenza perfetto, le cui scadenze non sempre sono razionalmente allineate 

all'anello regionale: l’approvazione del Defr (strettamente legato anche al Def nazionale), per 

esempio, si sovrappone a quella del Dup, rendendo necessaria l'anticipazione dei lavori del 

documento di programmazione regionale, affinchè gli enti locali possano effettuare un'adeguata 

programmazione legata ai contributi regionali, coerentemente con le effettive risorse messe a 

disposizione degli enti di area vasta. Il mancato adeguato riparto delle risorse da destinare ai liberi 

consorzi ex L.R. 9/2015, accompagnato dalla vertiginosa riduzione dei trasferimenti erariali ha reso 

particolarmente incerta e problematica la programmazione e la gestione dell’Ente, impedendo la 

definizione  dei documenti programmatori (DUP, Bilancio,  PEG)  e posticipando la definizione di 

detti documenti stranamente a fine esercizio anziché in via preventiva. 



A causa degli inadeguati trasferimenti regionali e l’insostenibile peso dei contributi alla finanza 

pubblica, di cui all’art.1, comma 418, della Legge 190/2014 e dell’art. 47, comma 2 del D.L. 

66/2014, tali da compromettere l’erogazione dei servizi essenziali al territorio provinciale, hanno 

concorso a determinare la mancata approvazione, a tutt’oggi, per il libero Consorzio Comunale di 

Ragusa degli atti di programmazione economica finanziaria per l’anno 2018 e per il triennio 

2018/2020.La mancata approvazione del bilancio ha determinato l’impossibilità di adottare gli 

strumenti di programmazione (PEG) che seguono il bilancio stesso ma non anche il piano della 

performance; infatti, in considerazione del decreto Madia, il piano è stato adottato in data 10 luglio 

2018 con la delibera del commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta, n° 100 che ha 

recepito gli obiettivi strategici individuati dal commissario straordinario con la determina reg. gener 

n.638/2018 dell’8/03/2018. 

Collegamento con la Performance 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha lanciato una nuova sfida alla Pubblica amministrazione, 

l'obiettivo, a ben vedere, è sempre lo stesso: il cambio di passo nella produttività del lavoro, 

garantendo maggiore impegno e trasparenza nella Pa, in modo che l'impiego pubblico non sia un 

privilegio di nicchia, ma un lavoro serio ed efficiente da svolgere al servizio della collettività. 

Si è iniziato a puntare in questa direzione a partire dagli anni '90, con l'entrata in vigore della L. n. 

142 del 1990 per la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, la quale per la prima volta ha 

sancito che agli organi di governo competono funzioni di indirizzo politico, di definizione degli 

obiettivi e di controllo sul complessivo svolgimento dell'attività dell'ente, mentre alla macrostruttura 

spettano, in via esclusiva, compiti di gestione del patrimonio e degli interessi economici dell'ente 

stesso, mediante l'esercizio di funzioni e responsabilità gestionali con rilevanza esterna. 

E' il caso di ricordare che nel precedente assetto normativo all'interno dell'ente pubblico sussisteva 

una ben diversa distinzione, che vedeva da un lato gli organi politici rappresentativi e nel contempo 

titolari responsabili dell'intera attività della Pa, e, dall'altro, gli organi burocratici, con compiti di 

mero supporto all'azione operativa e al ruolo istituzionale dei primi. 

In luogo di questa visione organizzativa con profonde radici nel passato, è prevalsa una più 

avanzata concezione amministrativa, in seno alla quale la distinzione tra organi politici e burocratici 

è stata completamente rivisitata. 

Nel nuovo scenario, l' art 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha inaugurato il meccanismo della 

verifica dei risultati rispetto agli obiettivi programmati, mediante appropriate tecniche di 

valutazione e controlli di gestione. 

Va detto, però, che i nuclei di valutazione preposti a tale compito non hanno sortito gli effetti attesi, 

e per di più da allora in poi gli sforzi messi in atto per attuare una verifica dei risultati nella Pa si 

sono rivelati di scarsa efficacia, sia a causa di resistenze interne, sia per un disinteresse esterno. 

In altre parole, non si è mai giunti in Italia a una effettiva razionalizzazione degli strumenti per la 

misurazione delle performance individuali e collettive nell'ente pubblico, ed è a tale difficile banco 

di prova che ora il legislatore intende nuovamente cimentarsi con il nuovo decreto. 

A questo fine l'art. 1, D.Lgs. n. 74 del 2017 modifica l'art. 3, D.Lgs. n. 150 del 2009 stabilendo che 

ogni amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la performance, con specifico 

riferimento: 

a) all'amministrazione nel suo complesso; 

b) alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si essa articola; 

c) ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, secondo modalità indicate nel decreto stesso e 

secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi del D.P.R. 9 

maggio 2016, n. 105, emanato in attuazione dell'art. 19, D.L. n. 90 del 2014. 

Nel contesto ora descritto la valutazione delle performance assume un ruolo chiave per la 

funzionalità dell'ente a tutti i livelli, tanto che il rispetto delle disposizioni in materia non solo è 

condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla 



produttività, ma è anche rilevante ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, 

dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi 

dirigenziali. 

Da tutto ciò deriva, per converso, che la valutazione negativa assume rilievo ai fini 

dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e della possibile irrogazione del licenziamento 

disciplinare. 

L’art. 2 modifica corrispondentemente l’art. 4 D.Lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che nella 

definizione degli obiettivi relativi al ciclo di gestione della performance si debba tener conto anche 

dei risultati conseguiti nell'anno precedente come validati nella relazione annuale, e che la 

rendicontazione dei risultati venga estesa anche agli organi di controllo interni. 

In materia di obiettivi e indicatori, il disposto introduce la categoria degli obiettivi generali che 

identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali, le priorità strategiche 

della Pa in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenuto conto del comparto di 

contrattazione di appartenenza e in relazione al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai 

cittadini. 

E' evidente che in questo scenario un compito di fondamentale importanza è assegnato agli 

organismi indipendenti di valutazione (Oiv) che, avvalendosi delle risultanze dei sistemi di 

controllo strategico e di gestione attivati dall'amministrazione, dovranno verificare l'andamento 

delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di riferimento, valutando eventuali 

interventi correttivi in corso di esercizio proposti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, 

anche in rapporto al verificarsi di eventi sopravvenuti, tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e 

delle risorse a disposizione dell'ente. 

Non è poi secondario, nel disegno strategico della nuova valutazione della Pa, il ruolo attivo per la 

prima volta riconosciuto ai cittadini, che potranno far sentire la loro voce e incidere sulla 

valutazione della performance organizzativa attraverso i sistemi dì rilevamento della soddisfazione 

degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi (customer satisfaction). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE TRASPARENZA 
 

PREMESSE 

 
La Trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la Prevenzione della Corruzione e 

per l’efficienza dell’azione amministrativa.  

La disciplina sulla Trasparenza è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi, 

da ultimo il decreto legislativo 97 del 25 maggio 2016, che disciplina la “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”.  

Con l’introduzione (e l’ampliamento) del Diritto di “Accesso civico”, che ha come unico limite il 

rispetto delle disposizioni sul segreto e sulla protezione dei dati personali, il nuovo principio 

generale di Trasparenza amministrativa intesa come Trasparenza totale segna l’abbandono delle 

misure restrittive sull’accesso ex lege n. 241 del 1990 a favore di una vera e propria rete di obblighi 

di pubblicazione sui siti istituzionali, sulla scia del Codice dell'amministrazione digitale e del 

Decreto legislativo n. 150 del 2009, che coinvolge tutti gli aspetti qualificanti l’organizzazione e il 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Questa rete di obblighi informativi, esigibili dagli 

interessati e la cui inosservanza è sanzionata dall’ordinamento, costituisce il passaggio dal diritto di 

accesso, come diritto degli individui ad accedere ai documenti o alle informazioni che li riguardano, 

alla pubblicità delle informazioni, che le amministrazioni hanno l’obbligo di rendere note a tutti i 

cittadini  

 

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 

rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 

attraverso:  

 l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 

decreto legislativo 33/2013;  

 la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato 

dal legislatore della legge 190/2012.   

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:  

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 

interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

Nell’adunanza del 28 dicembre 2016 l’ANAC ha approvato in via definitiva la delibera n. 1310 

«Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». 

L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni 

corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 

97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 



Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 

degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

funzionari pubblici;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  

 

MISURE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

INTRAPRESE DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (ALLEGATO E5) 

In coerenza con le previsioni normative sopra richiamate e con le linee guida ANAC, recanti 

indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, il Libero Consorzio 

Comunale di Ragusa con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, 

n°4 del 2/03/2017, immediatamente esecutiva, ha adottato il “Regolamento in materia di accesso 

civico e accesso generalizzato” 

 

Si riportano i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), elencati nell’allegato 2 alla 

deliberazione ANAC 1074/2018 
Istituzione della figura del RPCT 

 La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni 

amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello 

di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La 

predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi 

deputati ai controlli interni già presenti nella p.a.. 

Criteri di scelta del RPCT 

 L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma 

tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per 

assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed 

effettività. 

Compiti e poteri del RPCT 

 L’art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato 

l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e 

lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione. 

 L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione 

delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici 

competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 

correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

 L’art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei 

confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con 

particolare riguardo alle attività ivi individuate. 

 L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua 

idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle 

prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività  

dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, 

d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente 

esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione. 

ALLEGATO 2 



 L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati 

dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei 

PTPC. 

 L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame 

dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il 

termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, 

entro il termine di venti giorni”. 

 L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico 

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo 

di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013. 

 L’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della 

conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro 

attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del 

monitoraggio. 

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT 

 L’art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in 

esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio 

individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione. 

 L’art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali 

generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per 

l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”  

 L’art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono 

tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a 

prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”. 

I rapporti con l’organo di indirizzo 

1 Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n.1/2013) individuato nel 

RPCT. A proposito l’Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2), richiamando tale disposizione, ha auspicato la 

creazione di un rapporto di collaborazione all’interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei 

soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure 

di prevenzione. 

 L’art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario 

dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono 

strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC 

nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche 

dello stesso Piano. 

 L’art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo 

politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web 

dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire 

sull'attività svolta. 

 L’art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di 

indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione 

delle misure in materia di prevenzione della corruzione. 



 La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la 

struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di indirizzo 

dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri 

idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”. 

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 L’art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,nonché segnalando 

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 L’art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile 

violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale 

anticorruzione. 

 La medesima norma, al comma 3, prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del 

RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di 

prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di 

tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più  avanti) messo in atto dal legislatore che prevede 

l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti 

del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni 

(art. 1, co. 7, l. 190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia 

con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del 

RPCT con “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei 

provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di 

prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018. 

 L’art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i 

risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento. 

 L’art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l'operato dei responsabili per la 

trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle 

amministrazioni.  

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT 

 Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a 

tutela di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue 

funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013). 

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

 Ai sensi dall’art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle 

disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto 

legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni 

all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 

2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini 

dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva 

prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e 

autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la 

sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo 

conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui 

all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico 

non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.” 

In tema di responsabilità del RPCT 



 A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti 

responsabilità in capo al RPCT.In particolare, l’art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, 

all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 

giudicato,il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e 

all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima 

della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza 

del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione 

previste dal Piano, il responsabile (…)risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, (….) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di 

avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato 

sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure 

di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”. 

L’allegatoT ”Elenco degli obblighi di pubblicazione” al presente P.T.P.C.T. definisce gli obblighi 

di pubblicazione vigenti ai sensi del D. Lgs n.33/2013 come modificato dal D.Lgs n.97/2016 , 

individuando i responsabili della trasmissione dei dati.  

 

I REFERENTI 

Al fine di espletare al meglio l’attività di mantenimento e aggiornamento del flusso delle 

informazioni destinate alla pubblicazione, ogni Dirigente ha individuato e nominato uno, o più 

referenti 

Sett Competenze Referente  E mail 

1° 
Polizia Provinciale- Risorse 

Umane-Servizi Socio 

Assistenziali 

Occhipinti Salvina 

 

salvina.occhipinti@provincia.ragusa.it 

 

2° 
Avvocatura ed Affari 

Generali 

Criscione Giovanna  giovanna.criscione@provincia.ragusa.it 

3° Finanza e Contabilità Russo Salvatore salvatore.russo@provincia.ragusa.it 

4° 
Lavori pubblici ed 

Infrastrutture 

Sortino Rosario  

Pace Pietro  

Intorrella Rita  

Altamore Giovanni  

Cafiso Giorgio 

rosario.sortino@provincia.ragusa.it 

pietro.pace@provincia.ragusa.it 

rita.intorrella@provincia.ragusa.it 

giovanni.altamore@provincia.ragusa.it 

giorgio.cafiso@provincia.ragusa.it 

5° 

Pianificazione territoriale  e 

sviluppo locale 

Maggiore Giovanni  

De Filippis Laurita 

Intorella Rita 

Giunta Lina 

Dimartino Anna Maria 

Pollicita Sarah 

giovanni.maggiore@provincia.ragusa.it 

laura.defilippis@provincia.ragusa.it 

rita.introrrella@provincia.ragusa.it 

lina.giunta@provincia.ragusa.it 

annamaria.dimartino@provincia.ragusa.it 

sara.pollicita@provincia.ragusa.it 



6° Ambiente e Geologia 
Scrofani Enza  

Alessandro Giuseppe  

enza.scrofani@provincia.ragusa.it 

giuseppe.alessandro@provincia.ragusa.it 

7° 
Sviluppo locale e politiche 

comunitarie 

Guarino Giovanni  

Leggio Carolina 

giovanni.guarino@provincia.ragusa.it 

carolina.leggio@provincia.ragusa.it 

 Staff del gabinetto del 

Presidente  

Boncoraglio Enrico  enrico.boncoraglio@provincia.ragusa.it 

 

Staff Segreteria Generale 

Schembari Mariarosaria 

Di Rosa Maria Concetta  

Massari Salvatore  

mariarosaria.schembari@provincia.ragusa.it 

maricetta.dirosa@provincia.ragusa.it 

salvatore.massari@provincia.ragusa.it 

 

I referenti: 

 prendono visione, elaborano e trasmettono all’URP i dati, documenti o informazioni oggetto 

di pubblicazione obbligatoria relativi ai settori di appartenenza così come individuati nella 

griglia dell’ANAC, di cui all’allegato T; 

 caricano tempestivamente i dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione 

obbligatoria attraverso appositi credenziali da parte degli uffici informatici per l’accesso e 

l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione; 

 partecipano agli incontri di formazione sia individuali che di settore; 

 segnalano al dirigente ogni anomalia e propongono eventuali miglioramenti. 

IL MONITORAGGIO 

Al fine di verificare l’invio e la pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione, l’URP effettua un 

monitoraggio dei dati pubblicati alla data del  31 maggio, 30 settembre e del 31 dicembre, tenendo 

conto della tempestività e completezza dei dati. 

Di tale monitoraggio viene data comunicazione, tramite apposito report, al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, segnalando le eventuali criticità riscontrate. 

I Dirigenti, ove dai risultati del monitoraggio risultino non esattamente adempiuti gli obblighi di 

pubblicazione, avranno cura di inviare tempestivamente i dati richiesti. 

SANZIONI PER VIOLAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel presente Piano devono 

essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza (art. 8 Codice 

di comportamento); “la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 

disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190).  

 

 

 



ELENCO ALLEGATI 

 

TABELLE  “A”, (mappatura e analisi dei processi): 

-Tabella A1.1- Settore I 

-Tabella A1.2- Settore II 

-Tabella A1.3 – Settore III 

- Tabella A1.4 – Settore IV 

- Tabella A1.5 – Settore V 

- Tabella A1.6 – Settore VI 

- Tabella A1.7 – Settore VII 

- Tabella A1- – Settore  Staff Presidenza 

 

TABELLE “B” (identificazione eventi rischiosi): 

-Tabella B1.1- Settore I 

-Tabella B1.2- Settore II 

-Tabella B1.3 – Settore III 

- Tabella B1.4 – Settore IV 

- Tabella B1.5 – Settore V 

- Tabella B1.6 – Settore VI 

- Tabella B1.7 – Settore VII 

- Tabella B1- Settore Staff Presidenza 

 

TABELLE “C” (identificazione misure, monitoraggio obiettivi): 

-Tabella C1.1- Settore I 

- Tabella C1.2- Settore II 

-Tabella C1.3 – Settore III 

- Tabella C1.4 – Settore IV 

- Tabella C1.5 – Settore V 

- Tabella C1.6 – Settore VI 

- Tabella C1.7 – Settore VII 

- Tabella C1. – Settore Staff Presidenza 

 

TABELLE D OUTPUT PROCESSI:  

Gruppo Tabelle output processi. 1 

Gruppo Tabelle output processi. 2 



Gruppo Tabelle output processi. 3 

Gruppo Tabelle output processi. 4 

Gruppo Tabelle output processi. 5 

Gruppo Tabelle output processi. 6 

Gruppo Tabelle output processi. 7 

Gruppo Tabelle output processi staff Presidenza 

 

 

MISURE PROPOSTE DAL R.P.C.T. ALLEGATI E 

 
E1: MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI RIASSETTO 

PROPOSTE DAL R.P.C.T: RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTI, MONITORAGGIO, TEMPI 

MEDI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI  

 
E2: MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI RIASSETTO 

PROPOSTE DAL R.P.C.T: CONTRATTI  

 
E3 ED E4: MISURE DI MANTENIMENTO DEL BASSO LIVELLO DI RISCHIO E/O DI 

RIASSETTO PROPOSTE DAL R.P.C.T: CODICE DI COMPORTAMENTO, CAUSE DI 

INCOMPATIBILITA’ E INCONFERIBILITA’, TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA 

SEGNALAZIONI ED ALTRO  

E5: MISURE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

 

ALLEGATO Trasparenza 

ALLEGATO Prefettura 

ALLEGATO Monitoraggio 















































Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente
PROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Uffici maggiormente 

esposti
Misure Obbligatorie Misure Ulteriori



























































LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 

RAGUSA                                             















Libero Consorzio Comunale di Ragusa























Libero Consorzio Comunale di Ragusa





 Astensione in caso di conflitto di interessi- 

Trasparenza

Regolamento sugli accessi dall'esterno e sulle progressioni 

di carriera; normative nazionali e regionali in materia di 

assunzione del personale e concorsi pubblici

 Astensione in caso di conflitto di interessi- 

Trasparenza

Regolamento sugli accessi dall'esterno e sulle progressioni 

di carriera; normative nazionali e regionali in materia di 

assunzione del personale e concorsi pubblici
 Astensione in caso di conflitto di interessi- 

Trasparenza

Regolamento sugli accessi dall'esterno e sulle progressioni 

di carriera; normative nazionali e regionali in materia di 

assunzione del personale e concorsi pubblici

 Trasparenza Regolamento sugli accessi dall'esterno e sulle progressioni 

di carriera; normative nazionali e regionali in materia di 

assunzione del personale e concorsi pubblici

PROCESSI EVENTI RISCHIOSI
Uffici maggiormente 

esposti
Misure Obbligatorie

Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente
Misure Ulteriori
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misura

Generale/ 

specifica

Settoriale/s

pecifica / 

trasversale

Fasi 

per 

l’attua

zione

Tempi di 

realizzazio

ne

Ufficio 

respons

abile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in 

relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli 

eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2019 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazion

e

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Person

ale 

interes

sato 

alla 

formaz

ione in 

relazio

ne alla 

priorit

à della 

rischio

sità 

dei 

proces

si e 

degli 

eventi 

rischio

si 

/indica

re n° 

unità e 

catego

ria)

Obiettivo Anno 

2018 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato 

alla formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo 

Anno 2019 

(Neutralizzaz

ione e/o 

riduzione 

del Rischio a 

livello 

Inferiore)

Settoriale

Settoriale

Settoriale

Settoriale

PROCESSI Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA







Settoriale





Settoriale
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Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente
PROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Uffici maggiormente 

esposti
Misure Obbligatorie Misure Ulteriori

















Classificaz

ione 

misura

Generale/ 

specifica

Settoriale/s

pecifica / 

trasversale

Fasi 

per 

l’attua

zione

Tempi di 

realizzazio

ne

Ufficio 

respons

abile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2019 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazion

e

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in 

relazione 

alla 

priorità 

della 

rischiosità 

dei 
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degli 

eventi 

rischiosi 

/indicare 

n° unità e 
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Obiettivo Anno 

2020 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2021 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA

PROCESSI
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ne misura

Obbligatoria 

/ ulteriore

Specifica / 

trasversale

La/le 
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La/le 
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individuata/e 

può essere 

avviata in 
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coerenti con 

l’implementa
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e
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sono 

previste 

formalmente, 

applicate e 

efficaci? 

Misure 

esistenti 

(Regolament

i ecc..) 

inserire 

manualment

e

TIPOLOGIA MISURA

EVENTI 

RISCHIOSI

Uffici 

maggiormen

te esposti

Misure 

Obbligatorie

Misure 

Ulteriori
PROCESSI





















Classificaz

ione 

misura

Generale/ 

specifica

Settoriale/s

pecifica / 

trasversale

Fasi 

per 

l’attua

zione

Tempi di 

realizzazio

ne

Ufficio 

respons

abile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2017 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazion

e

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in 

relazione 

alla 

priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli 

eventi 

rischiosi 

/indicare 

n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2018 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2019 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Programmazione annuale anche 

per acquisti di servizi e 

forniture.Per servizi e forniture 

standardizzabili, nonché lavori di 

manutenzione ordinaria, adeguata 

valutazione della possibilità di 

ricorrere ad accordi quadro e 

verifica delle convenzioni/accordi 

quadro già in essere.

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA

PROCESSI



PRE  Feed Back - confronto sulle 

soluzioni gestionali/Verbalini 

Check list di verifica degli 

adempimenti da porre in essere 

da trasmettersi periodicamente al 

RPC.

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna



Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna











Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna



Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna



Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica

Atto di 

regolament

Obbligator

ia 

Specifica

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica



Atto di 

regolament

azione 

interna

Obbligator

ia 

Specifica
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Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente
PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 

Uffici 

maggiorment

e esposti

Misure 

OBBLIGATAORIE
Misure ULTERIORI

Codice di comportamento di Amministrazione 

della Provincia Regionale di Ragusa. Codice dei 

Contratti di lavori, servizi e forniture. 

- D.L.vo n. 163/2006  - D.P.R. n. 207/2010 - L.R. 

n. 12/2011 - D.L.vo n. 50/2016

- D.P.R. n.13/2012.  Regolamento interno per la 

disciplina dei contratti. 

Programmazione annuale anche per acquisti di 

servizi e forniture.Per servizi e forniture 

standardizzabili, nonché lavori di manutenzione 

ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di 

ricorrere ad accordi quadro e verifica delle 

convenzioni/accordi quadro già in essere.















Classificazi

one misura

Generale/ 

specifica

Settoriale/s

pecifica / 

trasversale

Fasi 

per 

l’attua

zione

Tempi di 

realizzazio

ne

Ufficio 

respons

abile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2017 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2018 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo 

Anno 2019 

(Neutralizzaz

ione e/o 

riduzione del 

Rischio a 

livello 

Inferiore)

Astensione in caso 

di Conflitto di 

Interessi

Programmazione 

annuale anche per 

acquisti di servizi e 

forniture.Per servizi 

e forniture 

standardizzabili, 

nonché lavori di 

manutenzione 

ordinaria, adeguata 

valutazione della 

possibilità di 

ricorrere ad accordi 

quadro e verifica 

delle 

convenzioni/accordi 

quadro già in 

essere.

PROCESSI Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA



























































































































SCHEDE C



PROCESSI
Uffici maggiormente 

esposti
Misure Obbligatorie Misure UlterioriEVENTI RISCHIOSI

Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente











Classificaz

ione 

misura

Generale/ 

specifica

Settoriale/s

pecifica / 

trasversale

Fasi 

per 

l’attua

zione

Tempi di 

realizzazion

e

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2019 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2020 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2021 

(Neutralizzazione 

e/o riduzione del 

Rischio a livello 

Inferiore)

Programmazione annuale anche 

per acquisti di servizi e 

forniture.Per servizi e forniture 

standardizzabili, nonché lavori di 

manutenzione ordinaria, adeguata 

valutazione della possibilità di 

ricorrere ad accordi quadro e 

verifica delle convenzioni/accordi 

quadro già in essere.

Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA

PROCESSI





























































































































































Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente

Uffici 

maggiormente 

esposti

Misure 

Obbligatorie
Misure UlterioriEVENTI RISCHIOSI

PROCESSI









Classificazione 

misura Generale/ specifica

Settoriale/ 

specifica / 

trasversale

Fasi per 

l’attuazio

ne

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsabile

Soggetto 

responsabile 

referente

Report su stato 

attuazione misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2019 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazion

e

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione 

in relazione 

alla priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 

2020 

(Neutralizzazion

e e/o riduzione 

del Rischio a 

livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsab

ile

Soggetto 

responsab

ile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e degli 

eventi rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo 

Anno 2021 

(Neutralizzaz

ione e/o 

riduzione 

del Rischio a 

livello 

Inferiore)Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA

PROCESSI









Settore 6 Ambiente e Geologia  

1.  
Il processo in analisi consiste: 

- nella designazione da parte del Dirigente, secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990, della figura di 

Responsabile del procedimento. Il codice D.Lgs. n.50/2016 , in rispondenza alla disciplina generale di cui alla 

legge n.241/1990, ha mantenuto per i contratti pubblici la figura del responsabile del procedimento, disponendo 

all’art.31, che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge n.241/1990, un responsabile del procedimento, unico per le fasi 

della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione’ 

- nell’esatta individuazione delle procedure da applicare per l’affidamento della fornitura di beni o di  servizi. 

- nella previsione e definizione della tempistica per gli adempimenti contrattuali 

- nell’esatta individuazione degli elementi essenziali del contratto, che vengono dettagliatamente riportati nelle 

determina a contrarre: causa, oggetto, forma, la cui mancanza determina la nullità del contratto  

- nell’individuazione della tipologia dei beni, servizi o lavori da appaltare per soddisfare le particolari esigenze 

dell’amministrazione e comporta la definizione delle specifiche tecniche attraverso l’indicazione nel 

disciplinare o documento alternativo di determinati prodotti, servizi o lavori che costituiscono l’oggetto 

dell’appalto 

- nella valutazione dell’importo del contratto,ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. n.50/2016, il relativo calcolo deve 

basarsi sull’importo totale pagabile, che deve tener conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi 

forma di opzione o rinnovo del contratto.  

-  

2.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice “Impatto-

probabilità”  rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

3. 



Il livello di esposizione al rischio per ciascuno  degli eventi rischiosi del processo è 2 (Medio Basso) 

 

4.  

 

• Misura 1: adeguata formalizzazione delle operazioni/verifiche espletate da inserire nell'Atto  

che si va a predisporre.  

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

1 

adeguata formalizzazione 

delle operazioni/verifiche 

espletate da inserire 

nell'Atto  che si va a 

predisporre. 

Fase 

unica 
tempestivo  

 

Resp. serv. 

interessato  

• Misura 2: Trasparenza: 

Misura 
Descrizione Fasi Tempi 

Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 

Oltre a quanto previsto 

dalle norme si procede a 

diffondere le informazioni 

concernenti  tale processo 

anche su sito istituzionale 

Fase 

unica 
tempestivo  

 
Resp. serv.  



Settore 6 Ambiente e  Geologia  

 

 

1.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

 

Il livello di esposizione al rischio l’evento rischioso del processo è Medio Basso 

 

3.  

 

• 



Settore 6 Ambiente e  Geologia  

 

Il processo in analisi consiste: 

- nel formalizzare attraverso una determinazione dirigenziale eventuale modifica del contratto originario, 

adeguatamente motivata e sulla base del manifestarsi di condizioni non prevedili all’atto dell’esecuzione della 

gara e dell’approvazione dei documenti di gara. 

- nella disciplina del subappalto (art. 105 del D.Lgs n.50/2016) fissando limiti alle prestazioni subappaltabili e 

richiedendone l’autorizzazione, al fine di tutelare il lavoro e la sicurezza  Tutta la normativa di settore ha lo  

scopo di evitare le infiltrazioni mafiose all’interno dei lavori pubblici ed è volta ad  impedire che, con il metodo 

del subappalto, alle imprese aggiudicatarie in regola con tutti i requisiti, compresi quelli “antimafia”,  

succedano, per l’esecuzione effettiva degli appalti, imprese subappaltatrici non meglio identificabili o 

controllabili. 

- nell’ammissibilità di varianti in corso d’opera, basandosi sull’effettiva esigenza derivante da circostanze 

sopravvenute e imprevedibili e non da errori progettuali o da mancata acquisizione di pareri necessari alla 

realizzazione dell’opera o dal caso in cui la S.A. abbia puntualmente previsto nella documentazione 

contrattuale quanto dovuto, in termini di esecuzione del contratto e pertanto l’operatore economico deve 

ritenersi remunerato per tutti gli oneri connessi alla prestazione. In ogni caso non sono ammissibili le perizie di 

variante redatte in sanatoria giacché l’uso delle varianti è consentito per legge al fine di inserire e autorizzare le 

lavorazioni extra contrattuali non ancora realizzate.  

- nella verifica, da parte del RUP, dell’attività svolta dal Direttore dei Lavori e/o dall’ufficio di Direzione 

lavori, in particolare in merito al rispetto del cronoprogramma ed alle modalità di esecuzione degli stessi , al 

fine di evitare eventuali richieste di varianti e/o possibili cause di non completamento delle opere previste.  

- nella verifica della presenza dei documenti sulla sicurezza PSC e DUVRI prima dell’avvio dei lavori, nonché 

verifica del contenuto in ottemperanza ai dettami della Normativa di Settore, D . Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Controllo in fase di cantiere sul rispetto delle prescrizione contenute nei documenti sulla sicurezza. 

- con il termine “riserva” va individuato l’atto formale di contestazione del contenuto di un documento 

sottoposto alla firma dell’impresa; la “riserva” apposta sul documento è infatti finalizzata a contestarne il 

contenuto, per evitare che lo stesso,  in seguito alla firma, possa essere interpretato quale implicita rinuncia a 

diritti o pretese da parte dell’impresa. Le riserve attengono prevalentemente a richieste di risarcimento danni 

per sospensioni totali o parziali, per rallentamento dei lavori, per ritardata consegna di questi ultimi, per 

pregiudizi economici imputabili a circostanze impreviste ed a mutate condizioni operative, o, infine, a richieste 

di danni per mancata o errata contabilizzazione di lavorazioni. Il Codice fissa i limiti dell’importo complessivo 

delle riserve (max il 20% dell’importo contrattuale). 

- nell’’accordo bonario, l’arbitrato, che permettono di definire  le controversie che dovessero insorgere fra le 

parti durante la fase dell’esecuzione del contratto.  

- nell’esecuzione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori sulla base del documento redatto dal 

direttore dei lavori, nei termini specificati nel contratto, contenente la descrizione dello stato d'avanzamento nel 

quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad 

allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della 



intervenuta approvazione. Prima della liquidazione dell’importo viene verificata anche la correttezza formale 

della documentazione amministrativa e contabile prodotta.

1.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dalla somma dei valori risultati per l’Impatto e la 

Probabilità.

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Il livello di esposizione al rischio per l’evento rischioso del processo è  Medio Basso 

 

3.  

 

• 



Settore 6 Ambiente e  Geologia  

1.  
Il processo in analisi consiste: 
- nelle modalità di affidamento, previa verifica all'interno della stazione appaltante e/ o 

dell’amministrazione aggiudicatrice, di soggetti in possesso dei necessari requisiti e con competenze 

specifiche in materia, dell'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione 

collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei 

servizi. 

- nel certificato di regolare esecuzione , che sostituisce ed equivale al certificato di collaudo, viene redatto 

per appalti di limitata entità dal direttore dei lavori con successiva conferma da parte del responsabile del 

procedimento. 

- nei lavori svolti in economia il Responsabile del Procedimento esegue la rendicontazione. Il rendiconto 

finale, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita 

una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in economia per 

qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. 

.

 

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

 

 
 

 

  

 

Il livello di esposizione al rischio per ciascun evento rischioso Medio basso



3.  

 

• 

 



Settore 6 Ambiente e Geologia 

 
Il processo in analisi consiste:

-  nella programmazione degli approvvigionamenti di beni e servizi, nella  redazione di elenchi dei fabbisogni in termini 

quantitativi, distinti in categorie merceologiche, al fine di evitare il frazionamento delle forniture, di lucrare le economie 

di scala, avviare procedure aperte, ridurre il ricorso ad affidamenti diretti

 

 
Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice “Impatto-

probabilità” rischio Basso derivante dalla somma dei valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

Il livello di esposizione al rischio per ciascuno degli eventi rischiosi del processo è 2 (Medio Basso)

 

 
 

• Programmazione annuale dei fabbisogni del settore. Redazione di elenchi dei beni e servizi 

da acquisire, in termini quantitativi e distinti in categorie merceologiche

 
 Rotazione:. Si procederà alla rotazione di uno degli attori coinvolti nelle fasi decisionali del processo.

… 
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AREA  E: INCARICHI  E NOMINE 

PROCESSO 

  2) INCARICHI E NOMINE       

  

   A) Conferimento di Incarichi di collaborazione  

B)  Definizione profili candidati    

C)  Valutazione dei candidati  

D)  Comunicazione e pubblicazione risultati  

 
1. Descrizione del Processo 

Il processo in analisi si concretizza nella gestione delle procedure finalizzate al conferimento di incarichi di 

collaborazione a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti  necessari per 

l’effettuazione di attività amministrative specifiche, secondo i dettami del secondo i dettami del Regolamento 

provinciale per incarichi esterni.  

 

Servizi interessati allo stesso: Dirigenza 

 

2. Livello di esposizione al rischio del Processo 

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi è  rischio Basso, derivante dai valori 

risultati per l’Impatto e la Probabilità. 

 

3. Livello di esposizione al rischio degli Eventi Rischiosi del Processo: 
Eventi rischiosi: 

• Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente 

dettagliati o generici). 

• Rischio di eccessiva discrezionalità, con l’attribuzione di punteggi incongruenti che 

favoriscano specifici candidati 

• Mancanza  di trasparenza nella pubblicazione degli atti  

• Ritardo nell''erogazione delle prestazioni 

 
Il livello di esposizione al rischio degli eventi rischiosi è Medio- Basso 

 

4. Individuazione delle misure  
 

Misura 1: Feedback tracciabile,  di tutti i soggetti coinvolti nell’iter procedurale finalizzato al 

conferimento dell’incarico di cui al presente processo 

Feedback tracciabile
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AREA E: INCARICHI  E NOMINE 

PROCESSO 

  1) INCARICHI E NOMINE       

 A) Processi programmatori    

B) Verifica fabbisogni effettivi    

 C) Regolamentazione di garanzia requisiti di trasparenza-rotazione-imparzialità 

 
1. Descrizione del Processo 

Il processo in analisi è conferimento di incarichi e nomine a soggetti esterni in 

possesso dei requisiti  necessari per l’effettuazione di attività amministrative specifiche.  secondo i 

dettami  del Regolamento provinciale per incarichi esterni. 

 
Servizi interessati allo stesso: Dirigenza  

 

2. Livello di esposizione al rischio del Processo 
Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi è  3,33333333 rischio Basso, derivante dalla 

somma dei valori risultati per l’Impatto e la Probabilità. 

 

3. Livello di esposizione al rischio degli Eventi Rischiosi del Processo: 
Eventi rischiosi: 

• Assenza di una motivata verifica degli effettivo fabbisogno 

• Mancata o inedeguata regolamentazione 

• Mancanza di norme che regolano le procedure di selezione comparativa  

 

Il livello di esposizione al rischio degli eventi rischiosi è  3,33333333 Medio- Basso 

 

4. Individuazione delle misure  
 

Misura 1: Feedback ,  di tutti i soggetti coinvolti nell’iter procedurale finalizzato al conferimento 

dell’incarico di cui al presente processo, con dichiarazione  circostanziata, dettagliata ed ampiamente 

motivata del fabbisogno. Rispetto dei vincoli assunzionali previsti da disposizione legislative e 

regolamentari del settore. Verifica dei limiti normativi previsti in materia di incarichi e nomine 

Feedback tracciabile
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1.  

Il processo prevede la redazione di studi per il s

2.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice “Impatto-

probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

Il livello di esposizione al rischio, per gli eventi rischiosi esaminati è rischio basso

 

 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti,  

rispetto dell’ordine cronologico di 

trattazione delle pratiche 

Fase 

unica 
tempestivo  U.O.C.    Resp.serv.

 
Il Dirigente

 



Salvatore Buonmestieri 
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1.  

Il processo prevede la redazione di studi per il s

 

2.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice “Impatto-

probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

Il livello di esposizione al rischio, per gli eventi rischiosi è rischio basso

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti,  

rispetto dell’ordine cronologico di 

trattazione delle pratiche 

Fase 

unica 
tempestivo  U.O.C.    Resp.serv.
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Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

b. 

 

 

Il livello di esposizione al rischio degli eventi rischiosi del processo è Medio basso 

 

 

Misura 1: 

 
 

 



Misura 2: Monitoraggio del rispetto dei termini e rispetto dell’ ordine cronologico nella trattazione 
delle pratiche  
 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 

Pubblicazione del monitoraggio 

del rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti, del 

rispetto dell’ordine cronologico di 

trattazione delle pratiche 

Fase 

unica 
tempestivo  Uff.Coord.    

Responsabile 

Uff.Coord.  .
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SCHEDA PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO DI 
GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

 
 

PROCESSO:  

6. Istruttoria tecnico-amministrativa per l'adozione  del provvedimento autorizzativo  (AUA) 
di cui all’art. 4 del Decreto  Legislativo 13 marzo 2013, n. 59. 

 

1. Descrizione del Processo 
Il processo si concretizza nell’adozione del provvedimento A.U.A. su istanza di parte, previa 

istruttoria, ai sensi del D.P.R. 59/2013, che comprende la verifica sulla correttezza formale della 

documentazione presentata, l’acquisizione dei pareri endoprocedimentali relativi ai titoli abilitativi 

richiesti (in conferenza di servizi e non), e la redazione della Determina Dirigenziale di adozione..  

 
Servizi interessati allo stesso: Dirigenza, U.O.S. 4 

 

2. Livello di esposizione al rischio del Processo 
Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità. 

 

3. Livello di esposizione al rischio degli Eventi Rischiosi del Processo: 
Eventi rischiosi: :  

Corresponsione di tangenti per ottenere “corsie preferenziali” nella trattazione delle 

proprie pratiche 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con 

l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; 
Il livello di esposizione al rischio degli eventi rischiosi del processo èMedio basso 

-  

4. Individuazione delle misure  
Misura 1: Rispetto dei termini e rispetto dell’ ordine cronologico nella trattazione delle pratiche  

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

1 

Monitoraggio del rispetto dei 

termini di conclusione dei 

procedimenti, del rispetto 

dell’ordine cronologico di 

trattazione delle pratiche 

Fase 

unica 
tempestivo  U.O.S.4.    Resp.U.O.S.4  

 

Misura 2: Coinvolgimento più persone (Responsabile servizio, funzionario addetto e Dirigente) nell’iter 

procedimentale, tracciabile giusta relazione/i istruttoria/rie regolarmente sottoscritta/e dai soggetti 

coinvolti, nonché nella redazione della determina di autorizzazione: distinzione fra responsabile del 

procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore). 

  

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 
Coinvolgimento più persone nel 

processo, tracciabile 
Fase 

unica 
tempestivo  U.O.S. 4.    U.O.S. 4  

 

 

Il Dirigente

Salvatore Buonmestieri 
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SCHEDA PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO DI 
GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
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1.  

Il processo in analisi si concretizza nella concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, con 

particolare riferimento ad iniziative o manifestazioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente ,di cui all’art.15 del vigente regolamento provinciale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausilii finanziari e vantaggi economici, che ne stabilisce i criteri, le modalità e le 
procedure. 

2.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità”  rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

 

Il livello di esposizione per l’evento rischioso  è rischio medio basso

4.  

 
 
Misura 1: Trasparenza.  Pubblicazione degli atti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque importo 

con adeguata formalizzazione delle operazioni/verifiche espletate da inserire nell'Atto (determina, 

verbale, relazione, ecc.) che si va a predisporre. 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

1 

Pubblicazione degli atti di 

concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi,di 

qualunque  importo, con 

adeguata formalizzazione delle 

operazioni/verifiche espletate da 

inserire nell'Atto (determina, 

verbale, relazione, ecc.) che si va 

a predisporre. 

fase unica   immediata 
Dirigenza  

U.O.S 1
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SCHEDA PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO DI 
GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA F: GESTIONE ENTRATE/SPESE E PATRIMONIO 

 
PROCESSO:  

2. Liquidazione fatture 
 

 

1. Descrizione del Processo 
Procedura di pagamento da eseguirsi entro i termini di legge, a seguito di presentazione di regolare 

fattura, di lavori/servizi/forniture,, previo accertamento della regolare esecuzione e del rispetto dei 

contenuti contrattuali in termini tipologia del lavoro/servizio/fornitura eseguiti, tempi di esecuzione 

ed importo. La liquidazione sarà in ogni caso successiva all’accertamento della regolarità 

contributiva del fornitore. 

 
Servizi interessati allo stesso: Dirigenza, UU.OO. 

 

2. Livello di esposizione al rischio del Processo 
Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità. 

 

3. Livello di esposizione al rischio degli Eventi Rischiosi del Processo: 
Eventi rischiosi: :  

• Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrafatturare o fatturare 

prestazioni non svolte  

• Mancato rispetto dei tempi di liquidazione tali da incidere sui tempi di pagamento 

       

Il livello di esposizione al rischio degli eventi rischiosi del processo è Medio basso 

 

4. Individuazione delle misure  
Misura 1: Rispetto dei termini e rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle processo in 

eame  

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 
Soggetto 

responsabile

1 

Rispetto dei termini di 

conclusione dei procedimenti, del 

rispetto dell’ordine cronologico di 

trattazione delle pratiche di 

liquidazione 

Fase 

unica 
tempestivo  UU.OO. Resp.Serv  

 
Misura 2: Trasparenza.  Pubblicazione degli atti di liquidazione nonché degli Indicatore della 

tempestività dei pagamenti (da parte del Serv. Finanziario dell'Ente) e dei tempi medi di liquidazione 

delle fatture nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzione 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 

Oltre alla pubblicazione degli atti 

di liquidazione vengono 

pubblicati gli Indicatori della 

tempestività dei pagamenti e dei 

tempi medi di liquidazione delle 

fatture  

fase unica   immediata U.O.S. 1

 
Il Dirigente

Salvatore Buonmestieri 
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Il processo si concretizza nell’attività ispettiva di verifica sul rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti 

di cui alle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06, nonché agli accertamenti sulla mancanza o regolarità 

dell’autorizzazione stessa.

1.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

Il livello di esposizione al rischio dell’evento rischioso del processo è rischio medio basso

Misu

ra 
Descrizione Fasi Tempi 

Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile 

che, nell’ambito di ispezioni/controlli finalizzate al rilascio di autorizzazione 

 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile
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1.  

Il processo si concretizza nell’iter amministrativo di verifica delle condizioni per il rilascio di 

autorizzazione, nonché della presa d’atto in materia ambientale e specificatamente: 

- autorizzazione ai sensi degli artt. 216 e/o 269 del D. Lg.vo 152/2006 

- autorizzazione generale per emissione in atmosfera, commi 2 e 3  art. 272 D. Lg.vo 152/2006; 

- rilascio licenze di pesca nelle acque interne

2.  

Il livello di esposizione al rischio del processo in analisi si colloca nell’area verde della  matrice 

“Impatto-probabilità” rischio Basso derivante dai valori risultati per l’Impatto e la Probabilità.

 

 

Il livello di esposizione al rischio per gli eventi rischiosi del processo  è Medio basso

4.  

Misura 1: Trasparenza: Pubblicazione in progress di tutto l’iter procedimentale.

 
 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

1 

Pubblicazione in 

progress di tutto l’iter 

procedimentale 

fase iniziale + 
aggiornamenti tempestivo 

UU.OO.SS. 

n.2 e 4 

Responsabili  

Servizi 

interessati

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Misura 2: Rispetto dei termini e rispetto dell’ ordine cronologico nella trattazione delle pratiche  
 

Misura Descrizione Fasi Tempi 
Ufficio 

Responsabile 

Soggetto 

responsabile

2 

Monitoraggio del rispetto dei 

termini di conclusione dei 

procedimenti, del rispetto 

dell’ordine cronologico di 

trattazione delle pratiche 

Fase 

unica 
tempestivo  

UU.OO.SS. 

n.2 e 4 

Resp. Servizi 

interessati.

 
Il Dirigente

Salvatore Buonmestieri 

 

































 

       

      

 

       

      

 

 

      



 

       

      

 

       

 

       











Misure esistenti (Regolamenti ecc..) inserire 

manualmente
PROCESSI EVENTI RISCHIOSI

Uffici maggiormente 

esposti
Misure Obbligatorie Misure Ulteriori















Classificazione 

misura

Generale/ 

specifica

Settoriale/s

pecifica / 

trasversale

Fasi 

per 

l’attua

zione

Tempi di 

realizzazio

ne

Ufficio 

respons

abile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su 

stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale interessato alla 

formazione in relazione alla 

priorità della rischiosità dei 

processi e degli eventi rischiosi 

/indicare n° unità e categoria)

Obiettivo Anno 2019 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Fasi 

per 

l’attuaz

ione

Tempi di 

realizzazion

e

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su 

stato 

attuazione 

misura 

(indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio ) 

Personale 

interessat

o alla 

formazion

e in 

relazione 

alla 

priorità 

della 

rischiosità 

dei 

processi e 

degli 

eventi 

rischiosi 

/indicare 

n° unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2020 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)

Fasi per 

l’attuazi

one

Tempi di 

realizzazione

Ufficio 

responsa

bile

Soggetto 

responsa

bile 

referente

Report su stato 

attuazione 

misura (indicare 

periodicità e 

parametro di 

monitoraggio) 

Personale 

interessato 

alla 

formazione in 

relazione alla 

priorità della 

rischiosità dei 

processi e 

degli eventi 

rischiosi 

/indicare n° 

unità e 

categoria)

Obiettivo Anno 2021 (Neutralizzazione e/o 

riduzione del Rischio a livello Inferiore)Misure proposte

TIPOLOGIA MISURA

PROCESSI

















 

 

 

• 

• 

• 

 
• 



 

 

 

• 

• 

 

Non risulta possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 



Non risulta possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 
• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

• 

Non risulta possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 

• 



• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 





 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 
• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 
• 

Non è possibile, allo stato, applicare 

 



 

 

 

• 

• 

• 

 
• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 
• 

Non è possibile, allo stato, applicare 

 



 

 

 

• 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 

 



 

 

 

• 

 

• 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

• 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

 
• 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 
• 

 

• 

• 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

 

 

• 

• 

 

• 

• 



• 

• 



 

 

 

• 
• 

 
• 

• 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 



 

PROCESSO:  

 

VENDITA E DISMISSIONE DI BENI MOBILI PATRIMONIALI. 

 

1. Descrizione del Processo 

Trattasi della dismissione ed eventuale successiva  alienazione di beni mobili patrimoniali accertata la 

antieconomicità della riparazione o del loro mantenimento in uso.  

 

2. Livello di esposizione al rischio del Processo 

Si tratta di un processo solo parzialmente disciplinato da atti regolamentari interni ( regolamento di 

contabilità in riferimento alla sezione gestione patrimoniale). Trattasi quasi esclusivamente di beni di 

modesto valore e obsoleti.   Ha rilevanza esterna, ed i controlli delle fasi procedimentali risultano essere  

parzialmente adeguati. Risultano impiegate poche unità lavorative. Riguardo agli ultimi 5 anni non vi è da 

fare alcuna segnalazione circa l’impatto economico e reputazionale. 

 
3. Livello di esposizione al rischio degli Eventi Rischiosi del Processo 

Eventi rischioso associati al processi: 

• Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell’opportunità. 

• Disomogeneità delle valutazioni. 

 

Il livello di valutazione del rischio è “MEDIO/BASSO”.  

 

 

• 

 
• 

 

Non è possibile, allo stato, applicare 

 

                              











 

 

 



Misure anticorruzione discendenti dal D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii e dalla determinazione ANAC n. 833 del      

3 Ago 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 

incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e 

poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.” 

  

 



 

 4

Art. 5 del regolamento in materia di 

accesso civico ed accesso generalizzato 
 



 

 4



 

 5



Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito 

soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Unità organizzativa 

responsabile della 

trasmissione dei dati

Aggiornamento ID

Piano triennale per la 

prevenzione della 
Art. 10, c. 8, lett. 

Piano triennale per la prevenzione della 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa                                                                                                                      
(aggiornamento 2019/2021)

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

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (PTPCT)
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) 

Segreteria Generale Annuale

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
Segreteria Generale

Tempestivo 

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

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

Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Documenti di programmazione strategico-

gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza
Segreteria Generale

Tempestivo 

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

A

Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Disposizioni generali

A

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

Settore 1 Tempestivo

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
Tutti Tempestivo

Art. 13, c. 1, lett. 
Tempestivo 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese

A a), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

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 Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Segreteria Generale
Tempestivo 

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

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

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

c), d.lgs. n. 

33/2013
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Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Segreteria Generale
Tempestivo 

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

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
Segreteria Generale

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Segreteria Generale
Tempestivo 

33/2013

e), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

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]

Segreteria Generale

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). 

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) 

Segreteria Generale

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

T

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 

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

(da pubblicare in tabelle)

441/1982

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 €)  

Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Segreteria Generale Annuale

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 Gabinetto
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Tutti
Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore 3
Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore 3
Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

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 Tutti
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo
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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 

Tutti

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 

T

Titolari di incarichi di amministrazione, 

di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

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

441/1982 ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 

dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

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) 

Tutti

Entro 3 mesi dalla elezione, 

dalla nomina o dal 

conferimento dell'incarico

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 €)  

Tutti
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 
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 Tutti Annuale

Organizzazione

33/2013 Art. 3, l. 

n. 441/1982

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)] 

Tutti Annuale

Art. 14, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Segreteria Generale Nessuno

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

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

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
Segreteria Generale Nessuno

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 Segreteria Generale Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

33/2013

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) 

Segreteria Generale Nessuno

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 €)  

Segreteria Generale Nessuno

Cessati dall'incarico (documentazione da 

pubblicare sul sito web)
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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)] 

Segreteria Generale

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla cessazione 

dell' incarico). 

Sanzioni per mancata o incompleta 
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T

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

Responsabile trasparenza
Tempestivo 

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

Rendiconti gruppi consiliari 

regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 

trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse 

utilizzate

Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Segreteria Generale
Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

E

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 13, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 

dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Tutti

Tempestivo 

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

Art. 13, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Tutti
Tempestivo 

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

Telefono e posta 

elettronica
A

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

Urp
Tempestivo 

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

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

Tutti
Tempestivo 

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

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratoriT

(ex A)

Consulenti e 

collaboratori

A

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

d.lgs. n. 33/2013
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

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

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 Tutti
Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

consulenza

(da pubblicare in tabelle)

(ex A)
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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

Tutti
Tempestivo 

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

Art. 15, c. 2, 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)
Settore 1

Tempestivo 

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

A
Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Tutti Tempestivo

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 Gabinetto
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Segreteria Generale

Tempestivo 

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

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

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

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
Segreteria Generale

Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

e) e c. 1-bis, Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013

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

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]

Segreteria Generale

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). 

Titolari di incarichi 

dirigenziali amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi di vertice      (da 

pubblicare in tabelle)
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sezione livello 1 
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(Tipologie di dati)
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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) 

Segreteria Generale
Entro 3 mesi della nomina o 

dal conferimento dell'incarico

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)]

Segreteria Generale Annuale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Segreteria Generale

Tempestivo 

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

39/2013) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Segreteria Generale

Annuale 

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

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Segreteria Generale

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

P

d.lgs. n. 33/2013 (non oltre il 30 marzo)

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 Gabinetto
Tempestivo 

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

Art. 14, c. 1, lett. 

b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013 

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tutti
Tempestivo 

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Settore 3

Tempestivo 

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore 3
Tempestivo 

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

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)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore 3
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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
Segreteria Generale

Tempestivo 

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

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 Segreteria Generale
Tempestivo 

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

d.lgs. n. 33/2013
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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]

Tutti

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 

Titolari di incarichi 

dirigenziali

(dirigenti non generali) dell'assunzione dell'incarico]
mandato). 

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)

Tutti
Entro 3 mesi della nomina o 

dal conferimento dell'incarico

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)]

Tutti Annuale

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Tutti

Tempestivo 

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

39/2013) 

Annuale 

Personale

P

(dirigenti non generali) 

Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Tutti

Annuale 

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

39/2013) 

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Settore 3

Annuale 

(non oltre il 30 marzo)

A
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
Settore 1 Tempestivo

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 Gabinetto Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Curriculum vitae Tutti Nessuno

33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Settore 3 Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Settore 3 Nessuno

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
Segreteria Generale Nessuno

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 Segreteria Generale Nessuno

Art. 14, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Dirigenti cessati

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 

(documentazione da pubblicare sul sito 

web)
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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) 

Tutti Nessuno

web)

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

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)] 

Tutti

Nessuno                         (va 

presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla cessazione 

dell'incarico). 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei dati 
T

Art. 47, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 

comunicazione dei dati da parte dei 

titolari di incarichi dirigenziali

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di 

cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 

dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi 

cui dà diritto l'assuzione della carica

Settore 2
Tempestivo 

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

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 Tutti
Tempestivo 

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

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 

Settore 3

Annuale 

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

33/2013)

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

Settore 3

Annuale 

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

33/2013)

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
Settore 1

Annuale 

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

33/2013)

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
Settore 3

Trimestrale 

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

33/2013)

Tassi di assenza A
Art. 16, c. 3, Tassi di assenza trimestrali                        

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Settore 1

Trimestrale 

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

Dotazione organica

A

A

Personale non a tempo 

indeterminato

Tassi di assenza A
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 Settore 1 (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

A

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
Settore 1

Tempestivo 

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

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
Settore 1

Tempestivo 

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

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)

Settore 1
Tempestivo 

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

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

Settore 1

Annuale 

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

150/2009)

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Nominativi Segreteria Generale
Tempestivo 

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

Art. 10, c. 8, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Curricula Segreteria generale
Tempestivo 

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

A

OIV                                                                        

(da pubblicare in tabelle)

Contrattazione integrativa

AOIV 

Par. 14.2, delib. 

CiVIT n. 12/2013
Compensi Segreteria generale

Tempestivo 

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

Bandi di concorso A
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
Settore 1

Tempestivo 

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

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) Segretria generale Tempestivo

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)
Segreteria generale

Tempestivo 

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

Relazione sulla 

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

Tempestivo 

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

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Settore 3
Tempestivo 

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

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Settore 3
Tempestivo 

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

Art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

A
Art. 10, c. 8, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Ammontare complessivo 

dei premi

Ammontare complessivo dei premi

(da pubblicare in tabelle)

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

accessorio
Settore 3

Tempestivo 

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

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Settore 3

Tempestivo 

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

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Settore 3
Tempestivo 

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

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Dati relativi ai premi

A
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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

Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Settore 7

Annuale 

1)  ragione sociale Settore 7 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

3) durata dell'impegno Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

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) 
Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in 

A)

Enti pubblici vigilati
Enti pubblici vigilati 

(da pubblicare in tabelle)

33/2013)

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

rimborsi per vitto e alloggio) 
Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

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) Settore 7

Tempestivo 

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

39/2013) 

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)
Settore 7

Annuale 

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

39/2013) 

A             (ex 

C, sopppresso 

e confluito in 

A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

P

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)

Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuna delle società:

1)  ragione sociale Settore 7

Annuale 

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

33/2013)
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2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

3) durata dell'impegno Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

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

Annuale 

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

33/2013)

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) Settore 7

Tempestivo 

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

39/2013) 

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)
Settore 7

Annuale 

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

Enti controllati

Società partecipate

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in 

A)

Art. 22, c. 2, 

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

(da pubblicare in tabelle)

d.lgs. n. 39/2014 sito dell'ente)
Settore 7 (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

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)

Settore 7
Tempestivo 

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

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
Settore 7

Tempestivo 

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

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 
Settore 7

Tempestivo 

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

Provvedimenti

Art. 19, c. 7, 

d.lgs. n. 175/2016

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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

Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in 

A)
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3) durata dell'impegno Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Annuale 

Art. 22, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi spettante
Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

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) Settore 7

Tempestivo 

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

39/2013) 

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)
Settore 7

Annuale 

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

39/2013) 

A

P

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti di diritto privato 

controllati

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in 

A)

Art. 22, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Rappresentazione grafica

A

(ex C, 

sopppresso e 

confluito in 

A)

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
Settore 7

Annuale 

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

33/2013)

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. 
Tempestivo 

a), d.lgs. n. 

33/2013

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

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

Art. 35, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Tutti
Tempestivo 

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

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 Tutti
Tempestivo 

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

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

Tutti
Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

Art. 35, c. 1, lett. 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel Tipologie di procedimentoArt. 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

Tutti
Tempestivo 

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

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 Tutti
Tempestivo 

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

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

Tutti
Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. 
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le Tempestivo 

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

ATipologie di procedimento

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
Tutti

Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

Monitoraggio tempi 

procedimentali
B

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 Tutti

Dati non più soggetti a 

pubblicazione obbligatoria ai 

sensi del d.lgs. 97/2016

Dichiarazioni sostitutive e 

acquisizione d'ufficio dei 

dati

A
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

Tutti
Tempestivo 

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

Provvedimenti organi 

indirizzo politico
B

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. 

Tutti

Semestrale 

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

33/2013)

Provvedimenti
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Provvedimenti dirigenti 

amministrativi
B

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. 

Tutti

Semestrale 

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

33/2013)

Art. 4 delib. 

Anac n. 39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) Tutti Tempestivo

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 

Tutti Tempestivo

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art. 37, 

c. 1, lett. a) d.lgs. 

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, 
Annuale 

Informazioni sulle singole 

procedure in formato 

tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 

tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

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

n. 190/2012", adottate secondo quanto 

indicato nella delib. Anac 39/2016)

n. 33/2013  Art. 4 

delib. Anac n. 

39/2016

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) 

Tutti
Annuale 

(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

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

Settore 4                                   

Settore 5
Tempestivo

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 

33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 

50/2016  

Tutti gli atti, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati 

riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162
Tutti Tempestivo

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
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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  

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 che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (Verbali di gara)
Tutti Tempestivo

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 Tutti Tempestivo

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

Tempestivo

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. Tutti

Criteri e modalità B
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

Tutti
Tempestivo 

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

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
Tutti

Tempestivo 

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

33/2013)

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 Tutti

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 2)  importo del vantaggio economico corrisposto Tutti

Tempestivo 

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

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 33/2013 33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tutti

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Tutti

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato Tutti

Tempestivo 

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

33/2013)

Atti di concessione

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)

B
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Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Tutti

Tempestivo 

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

33/2013)

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

Tutti

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

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         
Settore 3

Tempestivo 

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

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.
Settore 3

Tempestivo 

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

Art. 29, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, 
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
Settore 3

Tempestivo 

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

B

Bilancio preventivo

Bilancio preventivo e 

consuntivo

d.p.c.m. 26 aprile 

2011

forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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.
Settore 3

Tempestivo 

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

Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio
A

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

Settore 3
Tempestivo 

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

Bilanci

Bilancio consuntivo

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Settore 2

Tempestivo 

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

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 Settore 2

Tempestivo 

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

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Segreteria generale
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

A
Beni immobili e 

gestione patrimonio
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Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Segreteria generale Tempestivo

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

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)
Segreteria generale Tempestivo

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
Segreteria generale

Tempestivo 

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

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
Segreteria generale

Tempestivo 

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

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Tempestivo 

A
Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

organismi con funzioni 

analoghe

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

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
Segreteria generale

Tempestivo 

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

Carta dei servizi e standard 

di qualità
A

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 Settore 2

Tempestivo 

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

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

Settore 2 Tempestivo

Art. 4, c. 2, d.lgs. 

n. 198/2009
Sentenza di definizione del giudizio Settore 2 Tempestivo

Art. 4, c. 6, d.lgs. 

n. 198/2009
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Settore 2 Tempestivo

Costi contabilizzati B

Art. 32, c. 2, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013
Costi contabilizzati 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo Settore 3

Annuale 

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

R                                                   

Servizi erogati

Class action

Costi contabilizzati B 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 Settore 3 (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

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. 
Tutti Tempestivo 

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)
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Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e 

forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Settore 3

Annuale 

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

33/2013)

TrimestraleA
Indicatore di tempestività Art. 33, d.lgs. n. 

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Settore 3

Trimestrale

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

33/2013)

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Settore 3

Annuale 

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

33/2013)

IBAN e pagamenti 

informatici
A + M

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

Settore 3
Tempestivo 

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

Art. 38, c. 2 e 2 

bis d.lgs. n. Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A

Pagamenti 

amministrazione

dei pagamenti 33/2013

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. 

n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 

50/2016

Atti di programmazione delle opere 

pubbliche

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)

Settore 5
Tempestivo 

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

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 Settore 5

Tempestivo 

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

33/2013)

Art. 38, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Settore 5

Tempestivo 

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

33/2013)

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 )

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Settore 6
Tempestivo 

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

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

Settore 6
Tempestivo 

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

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

A 

(compatibilme

nte con le 

competenze in 

materia)

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
Settore 5

Pianificazione e 

governo del territorio

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)
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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
Settore 6

Tempestivo 

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

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

Settore 6
Tempestivo 

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

economiche usate nell'àmbito delle stesse

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
Settore 6

Tempestivo 

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

Relazioni sull'attuazione della 

legislazione 
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Settore 6

Tempestivo 

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

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

Settore 6
Tempestivo 

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

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 Settore 6
Tempestivo 

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

Art. 42, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 

legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 

della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tutti
Tempestivo 

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

G
Informazioni 

ambientali

Art. 40, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

33/2013 della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 42, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari Tutti
Tempestivo 

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

Art. 42, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Tutti
Tempestivo 

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

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)

Segreteria generale Annuale

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 Gabinetto Tempestivo

Regolamenti per la prevenzione e la 

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

A

A

Interventi straordinari 

e di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

repressione della corruzione e 

dell'illegalità

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

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 

dicembre di ogni anno)
Segreteria generale

Annuale 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

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
Segreteria generale Tempestivo

P
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 Segreteria generale Tempestivo

A

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione
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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

Segreteria generale Tempestivo

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
Segreteria generale TempestivoAccesso civicoAltri contenuti n. 33/2013 concernente dati e documenti ulteriori diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

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
Segreteria generale Semestrale

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

Settore 5 Tempestivo 

Art. 53, c. 1,  bis, Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i 

Accesso civico

Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo 

dei dati, metadati e 

Altri contenuti 

A 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
Settore 5 Annuale

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
Settore 5

Annuale 

(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Altri contenuti Dati ulteriori B

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 

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 ….

Altri contenuti dei dati, metadati e 

banche dati

A

f), l. n. 190/2012 personali eventualmente presenti, in virtù 

di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 

d.lgs. n. 33/2013)

* 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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MONITORAGGIO 

Per quanto attiene il monitoraggio circa l’attuazione, l’efficacia e l‘idoneità delle misure 

previste,viene previsto quanto segue: 

1. compilazione schede “D” output processi da trasmettere al RPCT entro il 5/12/2019; 

2. monitoraggio tempi procedimenti: compilazione schede E al: 31 maggio, 30 settembre, 31 

dicembre, con relazione di accompagnamento qualora sussista uno dei seguenti casi: 

 eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento; 

 eventuali richieste di risarcimento per danno o indennizzo a causa del ritardo; 

 eventuale ricorso al potere sostitutivo;  

 eventuale nomina di commisari ad acta; 

 eventuali patologie comunque riscontrate riguardo al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali 

3. monitoraggio entro il 30 novembre sulla rotazione con relazione entro il 5/12/2019 che riporti: 

 settore interessato dalla rotazione 

 data di avvio delle rotazioni  

 modalità di effettuazione della rotazione 

 numero di dipendenti coinvolti con indicazione della qualifica  

 difficoltà incontrate nell’effettuazione della rotazione. 

 


