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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 5 DEL 24/01/2020

Proposta n° 11 del 24/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT 2020-2022.-

L'anno 2020, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 12:15 e seguenti, nella Casa Comunale e 
nella consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

SCARCELLA GIUSEPPE Sindaco P
GALLO FEDERICA Vice Sindaco P
BASIRICO' GIOVANNI FRANCESCO Assessore P
ANGILERI MATTEO Assessore P
CASTELLI SALVATORE Assessore P
TOTALE 5 0

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Scarcella, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei 
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come 
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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La Giunta Municipale

 
Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
-          C.C. n. 46, adottata nella seduta del 9 ottobre 2019, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il DUP 2019-2021 e documenti a questo annessi, come integrato con deliberazione 
del C.C. n. 57 del 17.12.2019;

-          C.C. n. 47, adottata nella seduta del 9 ottobre 2019, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

-          G.C. n. 118 del 22.10.2019, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) anno 2019, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il triennio e sono stati 
assegnati al sottoscritto  responsabile, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000, i capitoli di 
entrata e di spesa relativi alle funzioni attribuite;

-          G.C. n. 3 del 13.01.2020 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
anno 2020 – Esercizio provvisorio;

-          G.C. n. 14 del 30.01.2019, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2019-2021;
-          G.C. n. 130 dell’11.11.2020, con cui sono stati approvati - a corredo del PEG - Piano 

Esecutivo di Gestione già deliberato con deliberazione di G.M. n. 118 del 22.10.2019, nonché a 
corredo della deliberazione di G.M. n. 14 del 30.01.2019 con la quale è stato approvato il PTPC 
- in coerenza al già implementato sistema di misurazione della performance - il Piano delle 
Performance e degli Obiettivi per l’anno 2019, corredato dagli obiettivi strategici nonché dai 
risultati attesi dedotti nelle allegate schede riferibili all’andamento delle attività ordinarie 
secondo il dinamico processo rapportuale input/output ed in coerenza con l’art. 41 del 
Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di individuazione degli standard 
erogativi;

-          G.C. n. 126 dell’11.11.2014, con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno 
dell'Ente;

-          G.C. n. 58 del 21.11.2018, con cui è stato approvato il Regolamento sul trattamento e la 
protezione dei  dati personali;

 
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone 
che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo 
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 
Vista la deliberazione G.C. n. 14 del 30.01.2020, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del 
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021;
 
Dato atto che, entro il prossimo 31 gennaio 2020, l’organo di indirizzo politico è tenuto ad 
approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2020-2022;
 
Considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) si è svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo di indirizzo 
politico per quanto concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di 
prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità nonché la 
formulazione di proposte e suggerimenti sullo SCHEMA di PTPCT;
 
Rilevato, in particolare, che:
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la procedura seguita è quella del “doppio passaggio” - indicata nel PNA 2017 (delibera n.1208 del 
22 novembre 2017) e riconfermata nei PNA successivi.
 
Considerato che la procedura del doppio passaggio si è articolata in :
·         adozione dello SCHEMA di carattere generale di PTPCT;
·         inoltro INFORMATIVA a organo di indirizzo politico (solo in presenza di 2 organi di 

indirizzo, e nei confronti dell'organo che non ha deliberato lo schema)
·         sottoposizione dello SCHEMA a consultazione pubblica;
·         approvazione PTPC definitivo una volta ultimata la fase della consultazione, inserendo gli 

esiti della consultazione nel PTPC.
 
Rilevato che la procedura, sopra descritta, di approvazione del Pian è funzionale a rafforzare, 
dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa 
degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di 
coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio;
 
Visto il PTCP nel testo definitivo e ritenuto lo stesso conforme alle indicazioni dell’Autorità 
contenute nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019;
 
Rilevato il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della 
corruzione, Dott. Pietro Costantino Pipitone;
 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
 
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 
piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
 
Dato atto che il procedimento di adozione e approvazione del PTPCT e il presente provvedimento, 
mappato dal PTPC 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento 
Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione e dal Programma per la trasparenza;
 
Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo;
 
Visti, altresì:
-        la Legge 7 agosto 1990, n. 241
-        il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
-        lo Statuto comunale;
-        il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
 

La Giunta Municipale
 
Con votazione palese, all'unanimità dei presenti
 

Delibera
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1. di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2020-2022 e i relativi allegati, che vengono allegati al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

 
2. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

-        la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio
nonché

-        la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 
2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito 
web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri 
contenuti-anticorruzione”, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal 
responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in 
arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad 
assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

 
Successivamente,

 
stante la necessità di rispettare i termini di legge in materia, la Giunta Comunale, con separata 
votazione unanime e palese

 
Delibera

 
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT 2020-2022.-

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 24/01/2020
Il Responsabile del Settore I

GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 24/01/2020

Il Responsabile del Settore II
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Costantino Pipitone

L'ASSESSORE ANZIANO
 Ass. Dott. Giovanni Francesco Basiricò  
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 11 del 24/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT 2020-2022.-

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e 
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere 
FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 24/01/2020

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 11 del 24/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT 2020-2022.-

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere 
FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 24/01/2020

Il Responsabile del Settore II
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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PREMESSA 
La Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 
190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione (PTPCT) adottato dall'Ente ha rilevato i dati e le informazioni contenuti nell' ALLEGATO N.1, alla cui lettura si rinvia.
In relazione ai risultati conseguiti nel 2018, come riepilogati anche dalla citata relazione, nonche' nei monitoraggi effettuati sul funzionamento del 
PTPCT 2018 e sull'efficacia delle singole misure, viene adottato il presente PTPCT per il triennio 2019-2021, che ha il compito di:
1.aggiornare la strategia di prevenzione della corruzione in relazione a modifiche organizzative, fatti illeciti o corruttivi intercorsi nel periodo 
precedente, ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, necessita' di inserire nell'analisi del contesto interno, i 
nuovi processi che sono stati introdotti nei compiti e nelle funzioni dei diversi uffici nel 2018, come conseguenza di intervenute novita' normative o 
regolamentari ovvero modificando/cancellando processi non piu' di competenza dei diversi uffici;
2.implementare e ottimizzare la strategia di prevenzione della corruzione e le misure e le azioni in essa contenute.
A conferma dell'obbligatorieta' della adozione del presente piano si richiama il comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 con cui si 
e' richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorieta' dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di 
un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio. 
Solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficolta' organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi 
in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere 
all'adozione del PTPC con modalita' semplificate. In tali casi l'organo di indirizzo politico puo' adottare un provvedimento con cui, nel dare atto:
1.dell'assenza di fatti corruttivi nel corso dell'ultimo anno 
2.dell'assenza di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno
conferma il PTPC gia' adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate:
3.integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.
Rimane ferma la necessita' di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della legge 190/2012 stabilisce la durata triennale di 
ogni Piano. Sull' adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA 2018. In ogni caso il 
RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre 
ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Nella richiamata relazione e' data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della 
conferma del PTPC adottato per il triennio.
Il PTPCT, adottato o confermato, si pone in un'ottica di continuita' con i precedenti Piani, e tiene conto dell'intervenuta evoluzione normativa della 
materia, che annovera, in particolare, le seguenti atti legislativi e amministrativi generali: 
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica 
amministrazione";
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive 
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190.";
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- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione 
pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione 
- Intesa fra Governo, Regioni ed Enti locali: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica 
amministrazione" del 24/07/2013;
- Delibera CIVIT n. 72/2013 di approvazione PNA 2013;
- Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 di Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 
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);
- Determina Anac n.1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Determinazione Anac n. 831 del 03 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 di Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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); 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito d.lgs. 50/2016);
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- Deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione
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PARTE I
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
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1. Il PTPCT e il RPCT

1.1. PTPCT 
Nel PNA 2016, le attivita' in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza sono state ricondotte alla funzione di:
1." organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e di controllo".
La funzione, di prevenzione della corruzione, puo' essere oggetto di forme di gestione associata. 
In particolare:
- nell'ambito di Unioni di comuni (ex art. 32, d.lgs. 267/2000), il cui statuto prevede la gestione associata della prevenzione della corruzione, 
sussiste la possibilita', da parte dell'Unione, di adottare un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) che consideri sia le 
funzioni gestite dall'Unione, sia le funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni. Ciascuna amministrazione rimane responsabile 
dell'attuazione della parte di PTPC che riguarda le funzioni rimaste nella propria competenza;
- nell'ambito di Unioni di comuni (ex art. 32, d.lgs. 267/2000), il cui statuto non prevede la gestione associata della prevenzione della corruzione, 
ciascun Comune e' tenuto a predisporre il proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e a nominare un proprio RPC, fermo 
restando la possibilita' di procedere alla nomina di un unico RPC, individuato preferibilmente nel segretario comunale dell'Unione;
- nell'ambito delle Convenzioni tra comuni (ex art. 30, d.lgs. 267/2000) e di Accordi di comuni (ex. art. 15 l. 231/1990), il coordinamento tra enti 
puo' riguardare iniziative per la formazione in materia di anticorruzione e l'elaborazione di documenti condivisi per la predisposizione dei rispettivi 
PTPC, in particolare per l'analisi del contesto esterno, per il processo di individuazione delle aree a rischio e dei criteri di valutazione delle stesse
indipendentemente dalla gestione associata o meno della funzione di prevenzione della corruzione, in ogni caso, l'adozione del P.T.P.C., 
analogamente a quanto avviene per il P.N.A., tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella 
consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura:
- dal consenso sulle politiche di prevenzione e dalla loro accettazione;
- dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.
Per quanto concerne la trasparenza, come chiarito dal P.N.A. "le principali novita' del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il 
definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del P.N.A. 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". La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del 
potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. E' inoltre previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo 
nella formazione e attuazione dei Piani cosi' come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono 
chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni e della performance 
degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attivita' delle amministrazioni nella materia, 
ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrita' (PTTI) e prevedendo una possibile 
articolazione delle attivita' in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.
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1.2 RPCT 
Per il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge all'interno dell' amministrazione, e nei rapporti con l'ANAC, gia' nel PNA 2016 adottato con 
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorita' aveva ritenuto opportuno (p. 5.2) sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che 
avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o 
provvedimenti disciplinari. Il presente piano si conforma agli indirizzi dell'Autorita' secondo cui:
- l'amministrazione e' tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo 
grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f) , nonche' quelle per i reati contro la 
pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I "Dei delitti dei 
pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione";
- il RPCT deve dare tempestiva comunicazione all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo 
grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate;
- l'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, e' tenuta alla revoca dell'incarico di 
RPCT;
- laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono considerate nelle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni o gli enti possono 
chiedere l'avviso dell'Autorita' anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare 
nei confronti del RPCT. 
Secondo le previsioni normative, il RPCT e' scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 
190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD puo' essere individuato in una 
professionalita' interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente 
(art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Il presente piano si conforma agli indirizzi dell'Autorita' secondo cui:
- fermo restando, quindi, che il RPCT e' un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, tale figura per quanto 
possibile, non coincide con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettivita' dello svolgimento 
delle attivita' riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilita' che la normativa attribuisce sia al RPD che 
al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente 
non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire 
allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD. Il medesimo orientamento e' stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ 
n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che "In linea di principio, e' quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi 
dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessita' e sensibilita', non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilita' (si 
pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonche' alle regioni e alle Asl). In tale quadro, ad esempio, 
avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attivita' del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione 
delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicita' degli adempimenti che 
incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettivita' dello svolgimento dei 
compiti che il RGPD attribuisce al RPD". 
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- per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, 
anche se naturalmente non puo' sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

1.3 Fonti del PTPCT 
Ai fini della elaborazione del PTPCT, il RPCT e l'organo di indirizzo politico hanno tenuto conto delle indicazioni, degli orientamenti e dei dati che 
provengono da:
- PNA 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 con particolare riferimento all'allegato 1 contenente le indicazioni metodologiche per la gestione del 
rischio corruttivo;
- Piano delle Performance, con particolare riferimento all'analisi, ivi contenuta, del contesto interno ed esterno e alla ricognizione degli obiettivi;
- Bilancio consultivo e preventivo;
- Relazioni annuali del responsabile della prevenzione della corruzione e, in particolare scheda per la predisposizione della relazione annuale del 
responsabile della prevenzione della corruzione, relativamente all'attuazione del PTPCT e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione con 
riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, e successivi aggiornamenti.
Inoltre si tenuto conto dei dati dei:
- procedimenti giudiziari legati a fatti riconducibili alla violazione di norme in materia di corruzione, quale elemento utile a definire il grado di 
cultura dell'etica riferibile al Ente;
- ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno;
- esiti del controllo interno di regolarita' amministrativa;
- pareri di regolarita' non favorevoli;
- reclami;
- segnalazioni;
- segnalazioni/raccomandazioni/rilievi organi di controllo esterno (Corte dei Conti - ANAC - Garante per la protezione dei dati);
- procedimenti disciplinari;
- proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni, anch'esse in atti;
- ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- ricorsi/procedimenti stragiudiziali di dipendenti per situazioni di malessere organizzativo.

1.3.a. Restituzione esiti rilevazione dati 
STATO DELLA CORRUZIONE NELL' AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE
La restituzione degli esiti della raccolta di proposte e di suggerimenti, nonche' della rilevazione dati e informazioni rappresentano la seguente 
situazione dell'Ente, rispetto al momento della prima adozione del piano, fornendo i seguenti elementi conoscitivi.
Fermo restando i dati indicati, dall'ultima Relazione RPCT emergono indicazioni relative a:
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- segnalazioni che prefigurano responsabilita' disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi con indicazione del numero di segnalazioni pervenute e 
del numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali;
- avvio di procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, con indicazione:
a) del numero di procedimenti;
b) dei fatti penalmente rilevanti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (peculato - art. 314 c.p.; concussione - art. 317 c.p.; corruzione per 
l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari -art. 319ter 
c.p.;induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.;corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.; istigazione 
alla corruzione -art. 322 c.p.; traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.; turbata liberta' degli incanti -art. 353 c.p.; turbata liberta' del 
procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.; altre fattiscpecie);
c) delle aree di rischio riconducibili ai procedimenti penali;
- avvio a carico dei dipendenti di procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.
In particolare risulta che:
- nel corso del 2018 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilita' disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi;
- nel corso del 2018 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti;
-nel corso del 2018 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti 
penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi;
- nel corso del 2018 e' stati avviato n. 1 a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non 
configurano fattispecie penali;
- non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e 
assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.);
- non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalita' o patti di integrita' inseriti nei contratti stipulati;
- non e' stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato, non essendo stati affidati incarichi di arbitrato.

STATO DELLA CORRUZIONE IN AMBITO NAZIONALE
In disparte la situazione dell'ente, in ambito nazionale lo stato della corruzione emerge dai dati del Rapporto ANAC 17 ottobre 2019 sulla 
corruzione di rilevanza penale in Italia (2016-2019) che forniscono un quadro dettagliato, benche' limitato alle sole fattispecie penali oggetto di 
custodia cautelare, delle vicende corruttive di rilevanza penale in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. 
Dal Rapporto risulta che, nel perido 2016-2019:
- a essere interessate dal fenomeno sono state pressocha' tutte le regioni d'Italia;
- 74% delle vicende ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per 
via dell'ingente volume economico ). Il restante 26%, e' composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, 
concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.);
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- nell'ambito della contrattualistica pubblica, il settore piu' a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che 
comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio) A seguire, il comparto legato al 
ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) e quello sanitario;
- i "decisori" coinvolti sono dirigenti funzionari, dipendenti e rup menre ancillare risulta invece il ruolo dell'organo politico anche se i numeri 
appaiono comunque tutt'altro che trascurabili, dal momento che, nel periodo di riferimento, il 23% dei casi ha coinvolto gli organi politici (sindaci, 
vice-sindaci, assessori e consiglieri) ; 
- i Comuni rappresentano gli enti maggiormente a rischio, seguiti dalle le societa' partecipate e dalle Aziende sanitarie;
- il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti; 
- il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris e, a seguire si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali, 
specialmente sotto forma di consulenze;
- oltre a ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, 
riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte 
contropartite di modesto controvalore indicative della facilita' con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.
Tenendo presente le evidenze, di carattere generale, del Rapporto 2019 ANAC sulla corruzione in Italia, l'amministrazione prende in 
considerazione, ai fini della gestione del rischio corruttivo nel proprio contesto interno ed esterno, i dati e le informazioni disponibili nonche' le 
evidenze e gli elementi conoscitivi di seguito descritti.

Descrizione Numero
Fatti corruttivi nel corso dell'ultimo anno :
sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti NESSUNO
sentenze passate in giudicato a carico di amministratori NESSUNO
procedimenti penali in corso a carico di dipendenti NESSUNO
procedimenti penali in corso a carico di amministratori NESSUNO
decreti di citazione a giudizio davanti alla corte dei conti a carico di 
dipendenti

NESSUNO

decreti di citazione a giudizio davanti alla corte dei conti a carico di 
amministratori

NESSUNO

procedimenti disciplinari conclusi NESSUNO
procedimenti disciplinari pendenti NESSUNO
Ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 
dell'ultimo anno

nessun dato rilevato
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Ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici NESSUNO
Ricorsi/procedimenti stragiudiziali di dipendenti per situazioni di 
malessere organizzativo

NESSUNO

Esiti del controllo interno di regolarita' amministrativa Positivo
Articoli di stampa che hanno coinvolto l'amministrazione 
relativamente a casi di cattiva amministrazione

NESSUNO

Monitoraggi effettuati su singole misure di prevenzione ESEGUITI
Monitoraggi effettuati sul complessivo funzionamento del PTPCT ESEGUITI
Stato di attuazione dell'ultimo PTPC come desunto dalla relazione 
annuale del RPCT

In base alle risultanze dei monitoraggi interni effettuati, anche per il 
2018 il livello di attuazione del "Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza" puo' essere considerato adeguato. Il 
conseguimento di tale risultato e' stato possibile anche in 
considerazione con riferimento alla programmazione nel Piano della 
performance e del ruolo di costante impulso e controllo svolto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Aspetti critici dell'attuazione dell'ultimo PTPC come desunti dalla 
relazione annuale del RPCT

Si conferma quanto gia' dichiarato nella Relazione relativa all'anno 
2017, come riportato nell'allehgata relazione

Ruolo del RPC come desunto dalla relazione annuale del RPCT Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e' costantemente impegnato a verificare e, se del caso, a 
sollecitare la puntuale attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione previste nel PTPCT, nonche' degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, 
attraverso lo svolgimento di monitoraggi, l'organizzazione di incontri 
con i referenti responsabili dei Settori.

Aspetti critici del ruolo del RPC come desunti dalla relazione 
annuale del RPCT

Ai fini della efficace attuazione delle politiche in materia di 
prevenzione della corruzione, e' necessaria la collaborazione di tutti i 
soggetti istituzionali coinvolti nel processo di gestione del rischio 
corruttivo. Nonostante si registra un approccio collaborativo, lo stesso 
segue di sovente ad una attivita' di impulso e sollecitazione, il che 
denota coem gli adempimenti non sempre siano autonomamente e 
spontaneamenmte adottati quantunque previsti nel piano

Segnalazioni di fatti illeciti NESSUN FATTO ILLECITO DA SEGNALARE
Segnalazioni/raccomandazioni/rilievi organi di controllo esterno NESSUNA
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(Corte dei Conti-Anac- Garante per la protezione dei dati)
Reclami presentati da utenti e cittadini nessuno
Accessi civici semplici nessuno
Accessi civici generalizzati nessuno
Proposte da parte di stakeholders esterni nessuna
Proposte da parte dei responsabili di dirigenti/ posizione 
organizzativa, quali stakeholders interni

nessuna

Variazioni intervenute nell'assetto e organizzazione degli uffici -

Modificazioni nell'assetto delle partecipazioni dell'ente Informatizzazione processi
Controlli sulla adozione, da parte degli organismi societa' 
partecipate, nel piano anticorruzione ovvero della sezione 
anticorruzione del modello 231/2001

Non sono intervenute modificazioni nell'assetto delle partecipazioni 
dell'ente

1.4. Contenuti e struttura PTPCT  
In base alle teorie di risk management, alle linee guida UNI ISO 31000:2010, e alle Indicazioni metodologiche allegate al PNA 2019 il sistema di 
gestione del rischio di corruzione, strutturato nel presente PTPCT, viene suddiviso in 3 "macro fasi":
1. analisi del contesto (interno ed esterno)
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio), 
3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
A queste fasi, il presente PTPCT, in linea con le indicazioni della norma internazionale UNI ISO31000:2010, aggiunge le fasi trasversali della:
- consultazione pubblica e comunicazione 
- monitoraggio e riesame. 
In applicazione delle richiamate teorie di Risk management, i contenuti del PTPCT vengono strutturati nelle tre Parti, sotto indicate.
Il PTPCT e' completato dagli ALLEGATI richiamati nel testo tra cui, in particolare, la mappatura dei processi che costituisce l'analisi 
gestionale/operativa relativa al contesto interno.

Il giudizio sul modello di gestione del rischio e' formulato nell'ultima Relazione RPCT.

PRIMA PARTE

La prima parte ha carattere generale e illustrativa della strategia e delle misure di prevenzione. Include 
l'individuazione di:
- principi del processo di gestione del rischio
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Il Piano di prevenzione del rischio - obiettivi strategici
- soggetti che concorrono alla elaborazione e attuazione del processo di gestione del rischio

ANALISI DEL RISCHIO
- analisi del contesto esterno, attraverso la mappatura dei soggetti che interloquiscono con 
l'amministrazione e delle variabili che possono influenzare il rischio
- analisi del contesto interno, attraverso l'autoanalisi organizzativa e la mappatura dei processi
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- analisi delle cause del rischio
- ponderazione delle rischio
TRATTAMENTO DEL RISCHIO
 - misure di prevenzione generali
 - misure di prevenzione ulteriori

COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

SECONDA PARTE 
Il sistema di gestione del rischio-risk 
management

MONITORAGGIO
- valutazione e controllo dell'efficacia del PTPCT

TERZA PARTE
La trasparenza

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

1.5 Periodo di riferimento e modalita' di modifica e di aggiornamento PTPCT 
Il PTPCT copre il periodo di medio termine del triennio 2020-2022, e la funzione principale dello stesso e' quella di assicurare il processo, a ciclo 
continuo, di gestione del richio corruttivo attraverso approvazione del sistema, attuazione e revisione dello stesso, secondo i principi, le disposizioni 
e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale.
Il PTPCT riepiloga e descrive il sistema di gestione, garantendo che la strategia si sviluppi e si modifichi sulla base degli esiti e delle risultanze delle 
fonti e dei feedback ricevuti dagli stakeholders, in modo da mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre piu' efficaci.
In questa logica, la gestione del rischio corruttivo come descritta nel presente PTPCT, analogamente a quanto avviene per il PNA, non si configura 
come un'attivita' una tantum, bensi' come un processo continuo, di natura ciclica, in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, 
modificati o sostituiti in relazione ai feedback ottenuti dalla loro attuazione. 
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La revisione del processo di gestione e' assicurata attraverso modifiche e attraverso l'aggiornamento annuale dell'intero sistema di gestione e, 
conseguentemente, del PTPCT, che sono sottoposti all'approvazione dell'organo di indirizzo politico, sulla base degli esiti dei monitoraggi o della 
sopravvenienza di nuove elementi (come, ad esempio, nuove normative, prassi, riorganizzazioni di processi e/o di uffici).
Dopo l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico, il RPCT assicura:
- la comunicazione personale a tutti i dirigenti/P.O. e a tutti i dipendenti attraverso i canali di comunicazione ritenuti piu' adeguati;
- la massima diffusione dei contenuti del PTPCT con pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale
- l'attuazione del PTPCT mediante atti organizzativi;
- il monitoraggio sulla attuazione del PTPCT e sull'efficacia delle misure anche avvalendosi di servizi di audit.

1.6 Data e documento di approvazione del PTPCT 
Con delibera n.1208 del 22 novembre 2017 (di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione), l'ANAC ha 
evidenziato che, al fine del coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo e/o degli uffici di diretta collaborazione, va effettuato il 
cosiddetto "doppio passaggio" secondo cui e' auspicata:
- l'adozione di un primo SCHEMA di carattere generale di PTPCT 
- l'approvazione del PTPCT definitivo, previa consultazione pubblica. 
Il PTPCT definitivo va approvato entro il 31.01 di ciascun anno. 
Solo nelle amministrazioni caratterizzate da particolare complessita' dell'articolazione o delle funzioni, lo schema puo' essere adottato entro il 31.01 
e il PTPCT definitivo entro il 30.04 di ciascun anno.
Le predette prescrizioni sono state confermate anche dalle Indicazioni metodologiche allegate al PNA 2019 il quale ha, ulteriormente chiarito che il 
PTPC deve esser pubblicato entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione.
Cio' premesso, per l'elaborazione del PTPCT dell'amministrazione e' stata seguita la procedura del "doppio passaggio" di seguito descritta: 
1. adozione SCHEMA PTPCT con deliberazione dell'organo di indirizzo politico competente in materia, in atti, deposito del provvedimento in 
Segreteria e pubblicazione sul sito web istituzione per consentire la piu' ampia consoscenza;
2. informativa preventiva all'organo di indirizzo politico non competente pr l'approvazione del PTPCT, al fine di ottenere il coinvolgimeno dello 
stesso nel processo di approvazione del PTPCT;
3. consultazione pubblica sullo schema di PTPCT mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'amministrazione per: 
- acquisizione delle proposte da parte di stakeholders esterni, a seguito di pubblicazione di apposito avviso di consultazione pubblica, in atti;
- acquisizione delle proposte da parte dei dirigenti, responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni, anch'esse in atti.
4. approvazione PTPCT definitivo, come da deliberazione dell'organo di indirizzo politico, in atti.
In fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione, l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha potuto esprimere un parere o ha potuto 
fornire suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT.
L'organo esecutivo dell'ente, su proposta del RPCT, ha approvato il presente PTPC con:
- deliberazione n. 14 del 2018-01-30 00:00:00
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1.7 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonche' canali e strumenti di partecipazione 
Oltre al RPCT che opera anche quale Responsabile per la Trasparenza, hanno partecipato alla predisposizione del piano:
- gli organi di indirizzo politico-amministrativo che hanno assicurato un coinvolgimento attivo nelle diverse fasi della redazione dello stesso;
- i dirigenti/responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti.

1.8 Attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonche' canali e strumenti di partecipazione 
Nel 2018 non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione 
della corruzion
Nel 2019 e' stato pubblicato un avviso sul sito dell'amministrazione al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti per l'implementazione e il 
miglioramento del sistema di gestione del rischio di corruzione descritto nel PTPCT. 
Gli esiti della consultazione vengono riportati nel PTPCT e le informazioni, le proposte e i suggerimenti sono valutati ai fini dei contenuti del 
PTPCT e vengono conservati agli atti.

Stakeholder Tipologia Suggerimento/proposte
N.R. N.R. N.R.

1.9 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 
Il Piano viene portato alla conoscenza del personale, della cittadinanza, degli stakeholders, e dei soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attivita' 
dell'amministrazione mediante i seguenti strumenti e canali di diffusione.

Strumenti destinatari
Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale in 
"Amministrazione trasparente"- sotto sezione di I livello "Disposizioni 
generali"- sotto sezione di II livello "Piano di prevenzione della 
corruzione"

tutti gli stakeholders interni ed esterni

Comunicazione personale e diretta a ogni singolo dirigente/P.O. e a 
ogni dipendente attraverso email e/o rete intranet

tutto il personale dipendente al quale e' inviata una comunicazione 
inerente l'avvenuta pubblicazione, la collocazione e i contenuti minimi 
essenziali del Piano - Altri soggetti individuati dal RPCT e dai 
Dirigenti/P.O.
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PARTE II
IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE PER IL PERIODO 2020-2022
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1.PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
Il sistema di gestione del rischio di corruzione si conforma ai principi tratti da UNI ISO 31000 2010, ripresi dal PNA 2013, e di seguito riportati.

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore. 
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in 
termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, 
qualita' del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione. 

b) La gestione del rischio e' parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.
La gestione del rischio non e' un'attivita' indipendente, separata dalle attivita' e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa 
parte delle responsabilita' della direzione ed e' parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i 
processi di gestione dei progetti e del cambiamento. 

c) La gestione del rischio e' parte del processo decisionale. 
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorita' delle azioni e distinguere 
tra linee di azione alternative. 

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza. 
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come puo' essere affrontata. 

e) La gestione del rischio e' sistematica, strutturata e tempestiva. 
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed ai risultati coerenti, confrontabili ed 
affidabili. 

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai 
portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di 
qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle 
possibilita' di divergenza di opinione tra gli specialisti. 

g) La gestione del rischio e' "su misura". 
La gestione del rischio e' in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione. 
h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 



20

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacita', percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire 
il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione. 

i) La gestione del rischio e' trasparente e inclusiva. 
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli 
dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori 
d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. 

j) La gestione del rischio e' dinamica. 
La gestione del rischio e' sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il 
contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono. 

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturita' della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri 
aspetti della propria organizzazione.
 

2. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO - RISK MANAGEMENT
2.1 Il concetto di "corruzione" adottato dal PTPC 
La nozione di corruzione ricomprende tutte le azioni o omissioni, commesse o tentate che siano:
- penalmente rilevanti (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, 
induzione indebita a dare e promettere utilita', art. 319-quater), incluse le "condotte di natura corruttiva" indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 
2015, che aggiunge ai reati sopra indicati quelli di cui agli art. 319-bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale; 
- poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; 
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; 
- suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; 
- suscettibili di integrare altri fatti illeciti pertinenti.
Tale ampia nozione constente di riportare al concetto di corruzione anche la cattiva amministrazione, l'inefficienza e la disorganizzazione dell'azione 
amministrativa, che determinno gli eventi rischiosi sopra citati. Consente di riportare al concetto di corruzione anche i fenomeni di malessere 
organizzativo che originano condotte mancanza di collaborazione, ostruzionismo, isolamento o altri dannose situazioni di malfunzionamento 
all'interno della singola unita' organizzativa o tra diverese unita' organizzative dell'amministrazione.
Tenuto conto di tali elementi, la strategia di prevenzione della corruzione diventa anche una strategia di miglioramento complessivo del 
funzionamento della macchina amministrativa e, in definitiva, di miglioramento della qualita' dell'organizzazione e dell'attivita' amministrativa sotto 
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il profilo della spesa (efficienza allocativa o finanziaria), della produttivita' (efficienza tecnica), della qualita' dei servizi (dai processi ai 
procedimenti) e della governance.
Tale conclusione e' particolarmente evidente se si tiene presente che i PNA hanno raccomandato una metodologia di gestione del rischio ispirata ai 
principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 in quanto idonea - fermi restando possibili adattamenti in ragione delle caratteristiche proprie 
dell'amministrazione - a far emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento. 
ll collegamento tra le disposizioni della L.n. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualita' dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, inteso 
come contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, e' riscontrabile anche nei piu' recenti interventi del legislatore sulla L. n. 
190/2012. In particolare, e' evidente nell'ambito dell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui vi e' un esplicito riferimento alla verifica da parte 
dell'OIV alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e il PTPCT.
In correlazione con la nozione, oggettiva, di corruzione sopra indicata, di ampia portata, il presente PTPCT fonda la strategia anticorruzione su una 
nozione altrettanto ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere 
sempre piu' difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nell' amministrazione.

2.2 Obiettivi strategici  
OBIETTIVI STRATEGICI
A norma dell'art. 1 comma 8 L.n. 190/2012, cosi' come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, "l'organo di indirizzo politico definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione." 
A sua volta, la determina ANAC n. 831 del 03.08.2016, avente ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016"indica, tra i contenuti necessari del PTPCT, gli obiettivi strategici, raccomandando agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione 
alla individuazione gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza..."nella logica di una effettiva e consapevole 
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione".
Per definire propri obiettivi in ambito decentrato, l'amministrazione prende le mosse dalla nozione di corruzione, dagli obiettivi gia' definiti in 
ambito nazionale dall'ANAC con il PNA 2013, e dai suggerimenti in seguito forniti dell'Autorita' medesima, di seguito indicatI.
1. Obiettivi strategici anticorruzione definiti in ambito nazionale (PNA 2013)
- ridurre le opportunita' che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere; 
- aumentare la capacita' di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
2. Suggerimenti ulteriori forniti dell'ANAC:
- informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- innalzamento il livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualita' della formazione erogata.
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Cio' premesso, l'amministrazione, con proprio provvedimento ha recepito, con alcuni adattamenti resi necessari in rapporto al contesto 
dell'amministrazione medesima, i suddetti obiettivi e suggerimenti, che vengono riportati anche nel presente PTPCT nella TABELLA che segue.
SUGGERIMENTI AL RPCT
Quanto ai suggerimenti che l'organo di indirizzo politico deve fornire al RPCT relativamente al processo di elaborazione ed approvazione del Piano 
di Prevenzione della Corruzione (PTPC), e a cui lo stesso e' tenuto a conformarsi, si indicano:
- prevedere l'istituzione, con atto formale, di una stabile struttura di supporto al RPCT, da individuare nella conferenza dei dirigenti/responsabili 
P.O. eventualmente supportata da OIV, organi di controllo imparziali, servizi di audit;
- prevedere l'integrazione dei decreti di nomina dei dirigenti/responsabili P.O., con i compiti correlati alla elaborazione, approvazione e alla 
attuazione del PTPCT; 
- integrare la mappatura dei processi con il processo di attuazione della normativa gestione delle segnalazioni sospette per l'antiriciclaggio e 
aggiornare la mappatura al fine di tenere conto di nuovi processi gestionali o di processi gestionali da eliminare;
- ricorrere a strumenti digitali, quali piattaforme informatiche e spazi in cloud, per garantire informatizzazione e digitalizzazione del processo di 
gestione del rischio anticorruzione, con particolare riguardo alla mappatura dei processi gestionali e al monitoraggio sull'efficacia delle misure e sul 
funzionamento del PTPCT, come suggerito dal PNA 2019, Allegato 1.

Obiettivo Indicatori Target
OBIETTIVO STRATEGICO n. 1

Riduzione delle opportunita' che possano verificarsi casi di 
corruzione e di illegalita' all'interno dell'Amministrazione 
attraverso:
a) Adozione e approvazione PTPCT
b) Promozione dell'utilizzo misure e azioni anticorruzione e 
integrale attuazione PTPCT
c) Integrazione tra il PTPC ed i sistemi di controllo interno e 
di misurazione della Performance

n. 2 iniziative di promozione dell'attuazione del PTPCT 50%

OBIETTIVO STRATEGICO n. 2

Implementazione livello di trasparenza, assicurando un 
livello piu' elevato di quello obbligatorio e realizzando le 
Giornate della trasparenza, nell'osservanza della tutela dei 
dati personali

n.1 Giornata della trasparenza 100%
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Descrizione:
a) Progressiva implementazione dei dati, documenti ed 
informazioni da pubblicazione, ulteriori rispetto alle 
pubblicazioni obbligatorie, definendo le tipologie di 
pubblicazioni ulteriori da garantire per incrementare il livello 
di trasparenza, e i compiti dei dirigenti/P.O. in materia
b) Organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza 
per garantire il miglioramento della comunicazione 
istituzionale, della condivisione e della partecipazione della 
societa' civile all'attivita' amministrativa
c) Previsione di strumenti di controllo dell'osservanza della 
disciplina sulla tutela dei dati personali nell'attivita' di 
trasparenza
OBIETTIVO STRATEGICO n. 3

Aumento della capacita' di individuare casi di corruzione o di 
illegalita' all'interno dell'Amministrazione
Descrizione:
a) Implementazione delle azioni di verifica sulle singole 
misure e sul PTPCT.
c) Implementazione del sistema dei controlli tipici (controlli 
interni, controlli degli Uffici su cittadini, imprese, patrimoni, 
immobili etc.)
b) Verifica di fattibilita', ed eventualmente realizzazione, di 
nuove forme di controllo atipico a supporto del RPCT (ad 
esempio, un Comitato indipendente di esperti anticorruzione)

n. 4 controlli effettuati sull'attuazione delle misure 100%

OBIETTIVO STRATEGICO n. 4

Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, 
assicurando digitalizzazione, informatizzazione e integrita'
Descrizione:
a) digitalizzazione e informatizzazione dei processi, dando la 
priorita' ai processi inclusi nelle aree a maggiore rischio di 
corruzione (quali, ad esempio, i processi rientranti nell'area di 

n.1 processo digitalizzato 100%
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contratti pubblici), fermi restando i vincoli di natura 
normativa, tecnica, economici, organizzativa, o gestionale 
che ostano alla trasformazione digitale;
b) applicazione attenta e relativo monitoraggio del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e 
del relativo Codice di comportamento dei dipendenti 
dell'Ente.
OBIETTIVO STRATEGICO n. 5

Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e 
di illegalita' nelle societa' e organismi partecipati
Descrizione:
a) Implementazione strumenti di controllo e vigilanza sulle 
societa' ed sugli enti nei confronti dei quali sussiste il 
controllo da c.d. vincolo contrattuale sui modelli 
organizzativi, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs. 
n.231/2001, integrati con le disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

n. 1 Comunicazione di vigilanza 100%

2.3. Soggetti della gestione del rischio
L'individuazione degli attori del sistema di gestione del rischio di corruzione da parte dell'amministrazione tiene conto della strategia elaborata a 
livello nazionale e definita all'interno dei PNA.
Detta strategia, a livello decentrato, e' attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, di seguito indicati con i relativi ruoli, compiti e 
funzioni. 
Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione operano in funzione della adozione, dell'attuazione, della modificazione e, infine 
della revisione del sistema di gestione del rischio e del documento, il PTPCT, che riepiloga e sintetizza il sistema di gestione medesimo.

Ruolo Compiti e funzioni
Sindaco Organo di indirizzo politico, il quale definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la p
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Giunta Organo di indirizzo politico, il quale definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 
triennale per la p

Stakeholders esterni portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare 
il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facolta' di effettuare segnalazioni di illeciti

Stakeholders interni al 
Ente

portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con 
obbligo di effettuare segnalazioni di illeciti

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza RPCT

entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione e nei comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, la conferma con le opportune modificazioni/integrazioni del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione la cui elaborazione non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); 
entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori di attivita' particolarmente esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione e l'idoneita' del Piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione; propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative 
violazioni delle prescrizioni, cosi' come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' 
dell'amministrazione; d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attivita' per le quali e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita' 
svolta e la trasmette all'organo di indirizzo; nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il 
dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attivita' svolta. La figura del RPC e' stata 
interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina e' volta a unificare in 
capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il 
ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con 
autonomia ed effettivita', eventualmente anche con modifiche organizzative. Al fine di garantire indipendenza e autonomia, 
l'organo di indirizzo e' tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano 
attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Inoltre, il medesimo 
decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione 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. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di 
indirizzo e all'OIV "le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza". D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora che in attuazione delle 
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nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di 
trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicare la relativa decorrenza. Altro elemento di novita' e' quello della 
interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. Si evidenzia, infine, quanto disposto dal Decreto del 
Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare 
l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 
amministrazione" che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona 
individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette puo' coincidere con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione, in una logica di continuita' esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilita' delle misure di 
prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, 
motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti gia' eventualmente provvisti 
di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e 
soggetto "gestore".

Referenti per la 
prevenzione per l'area di 
rispettiva competenza

Il RPCT e i Dirigenti /Responsabili di P.O. designano, all'interno delle rispettive aree/ settori/ uffici di competenza soggetti 
referenti per l'anticorruzione, che svolgono attivita' informativa nei confronti del RPCT dei Dirigenti /Responsabili di P.O., 
affinche' questi abbiano elementi e riscontri sull'organizzazione ed attivita' dell'amministrazione, e di costante 
monitoraggio sull'attivita' svolta, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale

Societa' ed organismi 
partecipati dal Ente

Inquadrandosi nel "gruppo" dell'amministrazione locale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalita', integrita' ed etica 
adottate dal Ente

Ufficio contenzioso del 
lavoro

L'Ufficio dei procedimenti disciplinari svolge anche le funzioni dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di 
cui all'art. 12 D.Lgs. 165/2001. Svolge i compiti e le funzioni di gestione stragiudiziale delle problematiche inerenti al 
rapporto di lavoro, alle misure di sicurezza della salute dei lavoratori incluse le misure relative al benessere organizzativo, 
anche in relazione al piano di miglioramento del benessere organizzativo

Collaboratori e 
consulenti esterni a 
qualsiasi titolo

Interagendo con l'amministrazione comunale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalita', integrita' ed etica adottate 
dal Ente . Sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e 
segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

Servizio 
ispettivo/Servizio di 
audit

Il Servizio ispettivo svolge l'attivita' ispettiva ai sensi dell'art. 1, comma 62, della Legge n. 662/199 e ha il compito di 
effettuare verifiche a campione sul personale, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di 
incompatibilita', conflitto di interessi, cumulo di impieghi, eventuale iscrizione ad albi professionali, e violazioni tributarie. 
Il Servizio di audit e' funzionale al monitoraggio e alla revisione del sistema di gestione del rischio
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Dirigenti Responsabili 
di P.O. per l'area di 
rispettiva competenza

I Dirigenti /Responsabili di P.O. per l'area di rispettiva competenza costituiscono la struttura stabile di supporto conoscitivo 
e operativo a supporto del RPC. La struttura e' coordinata dal RPC, e si avvale di appositi servizi di supporto specialistico 
di anticorruzione.

I Dirigenti /Responsabili di P.O. svolgono attivita' informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorita' 
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
partecipano al processo di gestione del rischio;propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, 
quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

Dipendenti I dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 
1, comma 14, della L. n. 190 del 2012) e segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 bis del 
d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis I. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 
comportamento).

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali Il presente PTPC prende atto che 
collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) e' decisivo per la qualita' del PTPC e delle relative misure, cosi' 
come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di 
comportamento dell'amministrazione.
Il coinvolgimento va assicurato: 
a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; 
b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; 
c) in sede di attuazione delle misure

Ufficio dei procedimenti 
disciplinari (UPD)

E' l'ufficio deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni 
nonche' a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi.

L'ufficio:
svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001);
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorita' giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 
3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei 
codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 
54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001;
vigila, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di 
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comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.
Dirigente Ufficio del 
personale

E' chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche

Dirigente Ufficio CED/ 
ICT

E' competente per il supporto alla digitalizzazione dei processi e per le necessarie misure prevenzione di carattere 
informatico e tecnologico anche nell'ambito della transizione al digitale

Gestore delle 
segnalazioni di 
operazioni sospette

E' competente, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015, in tema di "Determinazione degli 
indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"

Organi di controllo 
interno al Ente ( OIV o 
Nucleo di 
valutazione/Ufficio 
controllo di gestione, 
Organo di revisione) e 
Servizi di audit

Sono tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, dell'organo di 
indirizzo politico, e degli organi di controllo esterno.

Il PNA ha evidenziato come "le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni gia' 
affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di 
coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC. 
In linea con quanto gia' disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della 
relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e, altresi', che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e 
la trasparenza l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attivita' svolta che il RPCT predispone e 
trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica 
l'OIV ha la possibilita' di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di 
dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorita' si 
riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni 
riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Cio' in linea di continuita' con 
quanto gia' disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove e' prevista la possibilita' per l'ANAC di coinvolgere l'OIV per 
acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. Ulteriori indicazioni 
sull'attivita' degli OIV in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza potranno essere oggetto di atti di 
regolamentazione da valutarsi congiuntamente al Dipartimento della funzione pubblica". 
In linea con le previsioni del PNA 2016, l'Organismo di Valutazione
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresi' i dati 
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relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44)verifica i contenuti 
della relazione recante i risultati dell'attivita' svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di 
indirizzo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della Legge 190/2012. Nell'ambito di tale verifica ha la possibilita' di chiedere al 
RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). 
- valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, dove sono riportati i risultati raggiunti rispetto 
a quelli programmati e alle risorse; propongono all'organo di indirizzo la valutazione dei dirigenti; promuovono e attestano 
l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, co. 1, lett. g), d.lgs. 150/2009). 
L'OIV verifica, inoltre, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la 
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione 
e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla 
prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo puo' chiedere al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e 
puo' effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato di 
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Organi di controllo esterno all'Ente 
Sono organi di controllo esterni i soggetti indicati nella Tabella che segue.

Organi di controllo esterno al Ente Descrizione
Autorita' di vigilanza- ANAC L'ANAC

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti; 
-approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
-analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto; 
-esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di 
conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai 
contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
-esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli 
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enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla 
legge 190/2012; 
-esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 
pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa 
previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' 
di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle 
disposizioni vigenti in materia.

Corte dei Conti in funzione di controllo e 
di Giudice della responsabilita' 
amministrativa

Esercita funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali collegate alla responsabilita' amministrativa 
da fatto illecito, per i danni arrecati con dolo o colpa grave.

Altri organi di controllo indipendenti e 
imparziali eventualmente istituiti 
dall'amministrazione

Esercitano funzioni di controllo su determinate aree/ processi a rischio indicati dal RPCT ovvero 
servizi di audit nell'ambito del monitoraggio sul funzionamento del Piano e sull'efficacia delle misure

3. ANALISI DEL CONTESTO
3.1 Analisi del contesto esterno
FINALITA' DELL'ANALISI
L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possa favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al suo interno. Cio' in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che 
possono influenzarne l'attivita', anche con specifico riferimento alle strutture da cui e' composta. 
Cosi' come richiede il PNA, nel suo aggiornamento relativo all'anno 2015 confermato, sul punto, dai PNA successivi, l'analisi del contesto esterno 
va effettuata effettuata sulla base delle fonti disponibili piu' rilevanti ai fini dell'identificazione e dell'analisi dei rischi e, conseguentemente, 
all'individuazione e programmazione di misure di prevenzione specifiche. 

Come indicato dall'ANAC, al fine di agevolare il processo di gestione del rischio di corruzione, specie nei piccoli Comuni in cui la scarsita' di 
risorse non consente di implementare, in tempi brevi, un adeguato processo valutativo, per il reperimento dei dati relativi all'analisi del contesto 
esterno, l'amministrazione si avvale del supporto tecnico e informativo delle Prefetture.
Ai fini dell'analisi del contesto esterno e della predisposizione del PTPCT, costituiscono un utile riferimento, per i comuni del territorio, anche:
- le "zone omogenee" delle Citta' metropolitane;
- le Province;
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- il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette, nominato sulla scorta di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 
2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

CONTESTO ESTERNO IN GENERALE 
Con riferimento all'analisi del contesto esterno, si riportano di seguito i dati e le informazioni desunte dall'ultima Relazione della 
Prefettura/Ministero Interno, in particolare i dati e le informazioni contenuti nell'ultima:
- Relazione sull'attivita' delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalita' organizzata.
La Relazione e' trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati per la provincia di appartenenza dell'amministrazione 
e, dalla stessa, risulta quanto segue.

PROVINCIA DI TRAPANI
(XVIII LEGISLATURAÃ??Ã?Â???DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONIÃ??Ã?Â???DOCUMENTIÃ??Ã?Â???DOC.LXXIV N.1)
CRlMl NALlTÃ???? ORGANIZZATA SICILIANA 
(... OMISSIS...) La provincia di Trapani e' storicamente caratterizzata dalla forte pervasivita', nel tessuto economico e sociale, delle consorterie 
mafiose che, facendo leva su una diffusa situazione di disagio sociale - dovuta ad una tradizio-nale, limitata presenza di iniziative economico-
produttive e aggravata dalla generale e perdurante crisi econo-mico-finanziaria - continua a trovare terreno fertile nella possibilita' di reclutamento 
di manovalanza e in un contesto ambientale ancora, in parte, incline ali' omerta'. La struttura di cosa nostra trapanese si conferma articolata in 4 
mandamenti, che raggruppano complessivamente 17 famiglie, le quali esercitano la propria influenza su uno o piu' centri abitati della provincia. 
Anche le caratteristiche di cosa nostra trapanese, cosi come per quella agrigentina, non divergono da quelle pa-lermitane, evidenziando analoghe 
strutture organizzative (unitarie e verticistiche, basate sulle stesse regole tra-dizionali), medesime modalita' di suddivisione del territorio, uguali 
settori d'interesse e strategie operative. Tutte le citate frange di cosa nostra, ma soprattutto quella trapanese299, agiscono in sostanziale sinergia con 
le fa-miglie palermitane, con una tale comunione di obiettivi da ricondurle quasi sotto un'unica realta' criminale. Al pari di quanto descritto per le 
provincie limitrofe, si registrano momenti di difficolta' dovuti agli "avvicenda-menti criminali" determinati dall'azione dello Stato, esercitata sia sul 
versante preventivo che su quello repressivo e spesso connessa alle ricerche del noto latitante MESSINA DENARO. Questi, rappresentante 
provinciale, continua ad essere il principale ricercato di cosa nostra. L'incessante attivita' di ricerca ha continuato a decimarne i favo-reggiatori ed a 
sottrarre dalla sua disponibilita' ingenti patrimoni economico-finanziari. In effetti, la rilevante entita' dei beni sequestrati a suoi prestanome, o 
comunque a soggetti in accertati rapporti con la sua famiglia di sangue o di appartenenza mafiosa, fornisce un'indicazione del potere di penetrazione 
eco-nomica e della capacita' affaristica di cui negli anni e' stato capace. Un potere che, sebbene rispecchi un trend af-faristico in decremento, ha 
potuto contare sulla collaborazione di una pluralita' di soggetti, anche insospettabili302Ã??Ã?Â??Ã??Ã?Â? In tal senso, nel periodo in esame e' 
proseguita lattivita' ablativa da parte della Direzione Investigativa Antimafia. Il 15 novembre 2017 e' stato disposto il sequestro303 del patrimonio 
mobiliare, immobiliare e societario (stimato complessivamente in 10 milioni di euro) riconducibile ad un commerciante internazionale d' opere 
d'arte e reperti di valore storico-archeologico, originario di Castelvetrano, gia' titolare di imprese operanti in Sicilia nei settori del cemento e dei 
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prodotti alimentari. Per oltre un trentennio egli avrebbe accumulato ricchezze con i proventi del traffico internazionale di reperti archeologici, molti 
dei quali trafugati nel sito di Selinunte304 da tombaroli al servizio di cosa nostra, ed in particolare del noto boss mafioso Francesco MESSINA 
DENARO, poi sostituito dal figlio Matteo. Cosa nostra appare, dunque, ancora capace di condizionare lo sviluppo della provincia, soprattutto per le 
sue in-gerenze nel campo dell'imprenditoria, in particolare nel settore dei pubblici appalti, della filiera dell'agroalimen-tare, delle fonti energetiche 
alternative, dell'emergenza ambientale, dei finanziamenti pubblici alle imprese e delle strutture ricettivo-alberghiere. L'organizzazione mafiosa non 
rinuncia a reinvestire i proventi illeciti nell'economia legale, acquisendo, attra-verso prestanome e intermediari compiacenti, imprese e attivita' 
commerciali. Queste ultime, tra l'altro, spesso operano in modo irregolare (ad esempio, evadendo le imposte ed i contributi dovuti, assumendo 
personale "in nero" o non pagando i propri fornitori), attuando cosi' una concorrenza sleale che depaupera il tessuto produt-tivo sano. La persistente 
vitalita' e operativita' di cosa nostra trapanese trova conferma anche in una forte propensione alle attivita' estorsive le quali costituiscono, ancora, da 
un lato il sistema piu' immediato per far fronte alle esigenze economiche dell'organizzazione, dall'altro una modalita' pervicace di controllo del 
territorio, che consente di af-fermare la propria autorevolezza criminale. Nel periodo in esame sono continuati gli atti intimidatori e i 
danneggiamenti seguiti da incendi306 ai danni di al-cuni operatori economici (commercianti, imprenditori), i quali, secondo un modello 
consolidato, sono sintomatici della pressione estorsiva esercitata sul territorio dalla criminalita' organizzata. Oltre che nel tessuto economico-sociale, 
le consorterie mafiose trapanesi sono dotate di una pervasiva capacita' di penetrazione dell'attivita' politico-amministrativa. A tal proposito, si 
rammenta che nel semestre prosegue la gestione commissariale del Comune di Castelvetrano, deliberata il 6 giugno 2017 per un periodo di diciotto 
mesi, " ... per accertati condizionamenti dell'attivita' amministrativa da parte della criminalita' organizzata". Per quanto concerne il settore delle 
sostanze stupefacenti, benche' nella seconda parte del 2017 non si siano regi-strate operazioni di polizia che abbiano visto il coinvolgimento diretto 
di cosa nostra, Io spaccio di droga continua a destare particolare allarme sociale. Inoltre, emerge in tutta la s ua gravita' il fenomeno della 
coltivazione di piante di cannabis, che negli ultinu' anni ha fatto registrare un incremento. Non sono, infine, mancati episodi omicidiari caratterizzati 
da particolare efferatezza. Il 6 luglio e' stato assassinato a Campo bello di Mazara, verosimilmente ad opera di due killer, un soggetto, ritrovato 
accanto ad un'automobile data alle fiamme. Le modalita' di esecuzione e gli stretti rapporti di parentela della vittima con esponenti di spicco della 
criminalita' organizzata, ascrivono ragionevolmente 1' omicidio ad ambienti di mafia.

CONTESTO ESTERNO IN PARTICOLARE 
FUNZIONI ISTITUZIONALI
Tenendo conto del quadro normativo inerente alle funzioni istituzionali di competenza dell'Ente ed al fine di individuare il contesto esterno con 
riferimento ai soggetti che interagiscono con l'amministrazione medesima in forza delle sue competenze e che, pertanto, possono influenzarne 
l'attivita' e' utile, preliminarmente, individuare i prevalenti ambiti di intervento, desumibili dal prospetto sotto descritto che elenca le Missioni e i 
Programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonche' dei rispettivi codici di riferimento.

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali;
0102 Programma 02 Segreteria generale; 
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;
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0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
0106 Programma 06 Ufficio tecnico;
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile;
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi;
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
0110 Programma 10 Risorse umane;
0111 Programma 11 Altri servizi generali;

MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari;
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi;

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa;
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana;

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401Programma01Istruzione prescolastica;
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria;
0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni);
0404 Programma 04 Istruzione universitaria;
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore;
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione;
0407 Programma 07 Diritto allo studio;

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico;
0502 Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale;

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero;
0602 Programma 02 Giovani;
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MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo;
0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni);
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio;
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare;
0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni);
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
0901 Programma 01 Difesa del suolo;
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
0903 Programma 03 Rifiuti;
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato;
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni;
0908 Programma 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento;

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario;
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale;
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua;
1004 Programma 04 Altre modalita' di trasporto;
1005 Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali;

MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile;
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamita' naturali;

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido; 
1202 Programma 02 Interventi per la disabilita';
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani;
1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale;
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie;
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1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa;
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali;
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo;
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale;

MISSIONE 13 Tutela della salute
1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA;
1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA;
1303 Programma 03Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente; 
1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi;
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari;
1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN;
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria;

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato;
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori;
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione; 
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita';
1405 Programma 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni);
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale.
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro;
1502 Programma 02 Formazione professionale;
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione;

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
1602 Programma 02 Caccia e pesca;

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
1701 Programma 01 Fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali;
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MISSIONE 19 Relazioni internazionali
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo;
1902 Programma 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni).

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti
2001 Programma 01 Fondo di riserva;
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilita';
2003 Programma 03 Altri fondi.

MISSIONE 50 Debito pubblico
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie
6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria.

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro;
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

INTERELAZIONI
Sulla base delle descritte funzioni ed ambiti di intervento, i principali soggetti che interagiscono con l'Ente sono i seguenti:
- Cittadini; 
- Utenti dei servizi pubblici;
- Partiti e gruppi politici;
- Societa' controllate; 
- Societa' partecipate;
- Societa' non controllate ne' partecipate; 
- Imprese pubbliche e private;
- Imprese partecipanti alle procedure di affidamento;
- Imprese esecutrici di contratti ;
- Concessionari;
- Promotori;
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- Associazioni;
- Fondazioni;
- Organizzazioni di volontariato e soggetti del terzo settore;
- Amministrazioni pubbliche centrali;
- Amministrazioni pubbliche locali;
- Enti nazionali di previdenza e assistenza; 
- Ordini professionali; 
- ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); 
- ANCPI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani); 
- Osservatori Regionali; 
- Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici (Confindustria: ANCE; ecc.); 
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FILCA CGL, UIL, FENEAL ecc.); 
- Organizzazioni rappresentative delle societa' organismi di attestazione; 
- Associazioni degli Ordini professionali; 
- Camere di commercio.

L'interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosita' dei soggetti, nonche', da un lato la 
rilevanza degli interessi sottesi e, dall'altro lato, l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui 
sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali e' stata elaborata la Matrice di analisi del contesto esterno, contenuta nell'onomimo ALLEGATO, che, 
tenuto conto dei principali dati analizzati e dei fattori di cui sopra, illustra l'incidenza del contesto esterno sull'attivita' amministrativa e sul processo 
decisionale e, conseguentemente, la sua relazione con il livello di rischio considerato nel presente PTPCT.

Alle interrelazioni sopra indicate e ai soggetti in precedenza elencati devono aggiungersi i soggetti e le inerrelazioni che, in collegamento con la 
criminila' descritta nel presente paragrafo, possono esercitare tentativi di condizionare illegalmente il processo decisionale.

3.2. Analisi del contesto interno

a) Analisi dell'organizzazione 
L'analisi del contesto interno focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla organizzazione e alla gestione operativa dell'ente in 
grado di influenzare la sensibilita' della struttura al rischio corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilita' e al livello di complessita' 
dell'amministrazione o ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati riepilogati dalle tabelle che seguono, desunti anche da 
altri strumenti di programmazione tra cui il Piano delle Performance, il conto annuale, il Documento Unico di Programmazione, il Piano di 
Informatizzazione.
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Attraverso tale metodologia, indicata dall'aggiornamento 2015 del PNA, il presente PTCPT utilizza tutti i dati gia' disponibili, e valorizza elementi 
di conoscenza e sinergie interne, proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e sostenibilita' organizzativa.

Tabelle riepilogative sull'analisi dell'organizzazione 

Organigramma 
L'organigramma risulta dall'ALLEGATO al presente PTPCT.
(immagine da inserire)

Struttura di supporto del RPC 
Allo stato attuale, nell'ambito dell'organizzazione del Ente, la struttura di supporto al RPCT, tenuto conto della complessita' e della articolazione dei 
compiti assegnati a tale figura, e' costituita da tutti i dirigenti/responsabili P.O., e si avvale del supporto dell'OIV e dei servizi di audit (se gia' 
istituiti).

Organi di indirizzo politico-amministrativo 
Di seguito si indicano i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo dell'Ente, diretti protagonisti, unitamente al RPCT, della strategia di 
prevenzione della corruzione. Si tratta dei soggetti che adottano il PTPCT e che, successivamente all'adozione, lo approvano in via definitiva, 
consegnando lo strumento di prevenzione alla struttura organizzativa per la relativa attuazione.

Ruolo Nominativo
Sindaco Avv. Scarcella Giuseppe

Vicesindaco Gallo Federica

Assessore Basirico' Giovanni Francesco

Assessore Angileri Matteo

Assessore Castelli Salvatore

RPCT
Di seguito vendono indicati i dati del RPCT, che riveste il ruolo e svolge i compiti indicati dalla Legge 190/2012 e specificati dall'ANAC nei PNA.
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Ruolo Nominativo
RPCT Dott. Pipitone Pietro Costantino
Atto di nomina RPCT Decreto n. 14 del 2018-01-30 00:00:00

DPO/RPD
Di seguito vengono indicati i dati del DPO/RPD, che riveste il ruolo e svolge i compiti specificati nel Regolamento (UE) n. 679/2016, e nel D.Lgs. 
n.196/2003.
Il RPD puo' essere individuato in una professionalita' interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con 
persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).
Secondo quanto indicato dall'ANAC nell'aggiornamento del PNA 2018 (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018:
- fermo restando che il RPCT e' sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, tale figura non deve 
coincidere con il RPCT, per quanto possibile. 
L'ANAC valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettivita' dello svolgimento delle attivita' riconducibili alle 
due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilita' che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.
Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccoli dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista 
organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, 
possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Ruolo Nominativo
DPO/RPD Dott.ssa Paci Gloria

Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette
Di seguito vendono indicati i dati del Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette, che riveste il ruolo e svolge i compiti indicati dal D.Lgs. 21 
n. 231/2007 n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Ruolo Nominativo
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette Dott. Pipitone Pietro Costantino
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Dirigenti/P.O. : ruoli e responsabilita' 
La tabella sotto riportata indica l'elenco dei Dirigenti/P.O. con la specificazione dei ruoli e delle correlate responsabilita', tenuto conto che la 
collaborazione dei Dirigenti/P.O., in tutte le fasi di gestione del rischio, e' fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo, che adotta 
e approva il PTPCT, di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.

Ruolo Nominativo Responsabilita' nella struttura organizzativa
(area/settore)

Dirigente/P.O. TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE TUTTI I SERVIZI - Attivita' trasversale 
Attivita' trasversale

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE Segreteria

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE Sindaco

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE Giunta comunale

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE Manutenzioni - 
Affari Istituzionali

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO DI PRESIDENZA Consiglio comunale 
e commissioni consiliari

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO CONTRATTI Contratti

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO PROTOCOLLO Protocollo e Archivio

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI SISTEMI INFORMATICI Servizi informatici
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Gianfranco

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI URP Relazioni con il pubblico

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA 
DEL PERSONALE Gestione giuridica del personale dipendente

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI PORTINERIE Portineria

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO MESSI - ALBO PRETORIO Messi ed 
Albo Pretorio

Dirigente/P.O. Dott. Genovese 
Gianfranco

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO LEGALE Gestione del contenzioso

Dirigente/P.O. Dott. Daidone 
Giuseppe

02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO ECONOMATO Economato

Dirigente/P.O. Dott. Daidone 
Giuseppe

02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI CONTABILITA' ECONOMICA DEL 
PERSONALE Gestione economica del personale dipendente

Dirigente/P.O. Dott. Daidone 
Giuseppe

02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO TRIBUTI Tributi

Dirigente/P.O. Dott. Daidone 
Giuseppe

02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZI FINANZIARI Programmazione e 
pianificazione

Dirigente/P.O. Dott. Daidone 
Giuseppe

02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZI FINANZIARI Partecipazioni

Dirigente/P.O. Dott. Daidone 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZI FINANZIARI Patrimonio - Settore 
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Giuseppe Finanziario

Dirigente/P.O. Dott. Tallarita 
Salvatore

03 - SETTORE ANAGRAFE UFFICIO ANAGRAFE Anagrafe

Dirigente/P.O. Dott. Tallarita 
Salvatore

03 - SETTORE ANAGRAFE UFFICIO ELETTORALE Elettorale

Dirigente/P.O. Dott. Tallarita 
Salvatore

03 - SETTORE ANAGRAFE UFFICIO STATO CIVILE Stato civile

Dirigente/P.O. Dott. Tallarita 
Salvatore

03 - SETTORE ANAGRAFE UFFICIO LEVA Leva

Dirigente/P.O. Dott. Tallarita 
Salvatore

03 - SETTORE ANAGRAFE UFFICIO STATISTICA Statistica

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 1 Edilizia Privata

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 1 Urbanistica

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 1 Patrimonio - Urbanistica

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 2 Sviluppo economico del territorio

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 2 Protezione Civile

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 2 Espropri
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Cristofaro

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 2 Servizio idrico

Dirigente/P.O. Geom. Ingardia 
Cristofaro

04 - SETTORE URBANISTICA SERVIZIO 2 Manutenzioni - Staff pronto intervento

Dirigente/P.O. Ing. Bencivinni 
Sandro

05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO 1 Opere e Lavori pubblici

Dirigente/P.O. Ing. Bencivinni 
Sandro

05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO 2 Manutenzioni e pubblica illuminazione

Dirigente/P.O. Ing. Bencivinni 
Sandro

05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO 2 Cimitero

Dirigente/P.O. Ing. Bencivinni 
Sandro

05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO 3 Ecologia

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 1 Servizi sociali

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 1 Pubblica istruzione

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 1 Manutenzioni - Servizi sociali

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 2 Biblioteca

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 2 Cultura

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 2 Musei

Dirigente/P.O. Dott. Stellino Isidoro 06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO 2 Sport e tempo libero
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Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO - 
EDILIZIA Controllo del territorio - Edilizia

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI VIABILITA' Viabilita'

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO RANDAGISMO Randagismo

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO 
ANNONARIA Commercio Annona

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E 
POLIZIA GIUDIZIARIA Segreteria Comando

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E 
POLIZIA GIUDIZIARIA Polizia giudiziaria

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E 
POLIZIA GIUDIZIARIA Videosorveglianza

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E 
POLIZIA GIUDIZIARIA Manutenzioni - Polizia Municipale

Dirigente/P.O. Dott. D'Alessandro 
Giuseppe

07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO INFORMAZIONE RESIDENTE E 
NOTIFICHE Informazioni e notifiche

Dirigente/P.O. Dott. Pipitone Pietro 
Costantino

SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE Prevenzione della corruzione e 
illegalita'

Dirigente/P.O. Dott. Pipitone Pietro 
Costantino

SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO COMUNALE Controllo di gestione
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RASA - Responsabile Appalti Stazione Appaltante
I dati del Responsabile RASA dell'inserimento e aggiornamento dei dati dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) presso l'ANAC, sono 
di seguito riportati.

RASA Ing. Sandro Bencivinni

RTD - Responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale 
Il Responsabile per la transizione alla modalita' operativa digitale, previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 82/2005, "Codice dell'amministrazione 
digitale", e' di seguito indicato.

RTD Dott. Genovese Gianfranco

Responsabile Servizi informatici - CED
Il Responsabile Servizi informatici - CED e' di seguito indicato.
 

Responsabile servizi informatici Dott. Genovese Gianfranco

Responsabile Ufficio personale
Il Responsabile dell'Ufficio personale e' di seguito indicato.

Responsabile ufficio personale Dott. Genovese Gianfranco

Ufficio procedimenti disciplinari
L'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) e' composto dai soggetti di seguito indicati.

Ruolo Nominativo
Presidente Dott. Genovese Gianfranco
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Referenti anticorruzione
I Referenti anticorruzione sono sotto indicati.

Ruolo Nominativo
Segretario comunale Dott. Pipitone Pietro Costantino

OIV/Nucleo
L'OIV/Nucleo di valutazione e' composto dai soggetti di seguito indicati.

Ruolo Nominativo
Presidente Dott. Fiorino Salvatore

Componente Avv. Canino Lucia Matilde

Componente Arch. Incammisa Carlo

Organismi partecipati
L'elenco degli organismi partecipati e' di seguito riportato.

Ruolo Nominativo
Societa' partecipata Societa' per la regolamentazione del servizio I Gestione rifiuti - Trapani 

provincia nord - Societa' consortile per azioni 

Societa' partecipata Terra dei fenici Spa 
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Obiettivi, e strategie 
Le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici sono stati approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale, a cui si rinvia e il cui 
contenuto e' consultabile in Amministrazione Trasparente.

Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie 
L'ente e' dotato di strumenti e applicativi informatizzati, che:
- consentono la redazione degli atti amministrativi; 
- automatizzano la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Comunicazioni AVCP". 
Tali strumenti facilitano altresi' i sistemi di controllo interni sugli atti. 
Viene garantita al personale: 
- la formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento in base al settore di appartenenza;
- una formazioni continua mediante abbonamenti a riviste ed iscrizioni a portali web e banche dati on line. 
L'ente si e' dotato di un sistema informativo per automatizzare e informatizzare l'autoanalisi organizzativa e la mappatura dei processi. 

Qualita' e quantita' del personale 
La rilevazione della qualita' del personale, suddivisa per qualifica e profilo professionale e' riportata nella tabella che segue.

Categoria Profilo professionale Nr. 
D Funzionario 10

C Assistente 36

B Collaboratore 22

A Operatore 18

Distribuzione personale per genere 
La distribuzione personale per genere e' riportata nella tabella che segue.
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Genere Nr.

F 51

M 35

10Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica 
Il presente PTPCT valorizza l'importanza della cultura organizzativa.
Il sistema valoriale che alimenta tale cultura si fonda sul Codice di Comportamento.
A tutti i dipendenti e' stata consegnata copia del Codice di Comportamento, che fa riferimento ai seguenti principi: 
- regali, compensi e altre utilita';
- partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse; 
- obbligo di astensione;
- prevenzione della corruzione; 
- comportamento nei rapporti privati e comportamento durante il servizio e con il pubblico; 
- contratti ed altri atti negoziali; 
- vigilanza e monitoraggio; 
- responsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del Codice.

Benessere organizzativo e Piano per il miglioramento del benessere organizzativo
L'assenza o l'insufficienza di benessere organizzativo e' rilevante ai fini della analisi del contesto in cui possono realizzarsi fatti illeciti.
Gli Uffici che presentano un contesto di carenze di risorse umane e/o di risorse strumentali in cui sono presenti indici sintomatici di 
assenza/insufficienza di benessere organizzativo (quali mancanza di collaborazione, relazioni conflittuali, etc.) sono indicati nella tabella 
sottoindicata. 
La misura da intraprendere per prevenire fatti illeciti e' l'adozione/aggiornamento di un:
- Piano per il miglioramento del benessere organizzativo, in attuazione della Direttiva Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004.

Funzioni istituzionali Risorse umane Risorse strumentali Benessere organizzativo
Le funzioni istituzionali 
dell'amministrazione sono le 

I dati della dotazione organica e 
del personale effettivamente in 

I dati delle risorse strumentali 
sono rilevabili dall'inventario dei 

L'assenza di benessere organizzativo 
costituisce un dato rilevante nella 
gestione del rischio corruttivo, potendo 
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funzioni

identificate negli atti di 
programmazione strategica e 
operativa, in
aderenza alle quali sono definiti 
gli obiettivi assegnati alle diverse
unita' organizzative

servizio

sono rilevabili dal conto annuale 
del personale, pubblicato ai sensi
dell'art. 16 del D.Lgs n. 33/2013. 
Tali dati, considerati in rapporto 
alle
funzioni istituzionali e agli 
obiettivi assegnati, costituiscono 
parametro
di valutazione della adeguatezza 
delle risorse umane preposte alle 
diverse
unita' organizzative. L'analisi del 
livello di benessere organizzativo 
deve inoltre tenere presente i dati 
relativi a: - Tasso di assenze - 
Tasso di dimissioni premature - 
Tasso di richieste di 
trasferimento - Tasso di infortuni 
- Stipendio medio percepito dai 
dipendenti - Percentuale di 
personale assunto a tempo 
indeterminato

beni e

dalle misure minime di sicurezza 
ICT emanate dall'AgID. Queste 
ultime
rilevano:
- ABSC 1 (CSC 1): inventario 
dei dispositivi autorizzati e non 
autorizzati
- ABSC 2 (CSC 2): inventario 
dei software autorizzati e non 
autorizzati
Tali dati, considerati in rapporto 
alle funzioni istituzionali e agli
obiettivi assegnati, costituiscono 
parametro di valutazione della
adeguatezza delle risorse 
strumentali assegnate all'unita' 
organizzativa.

favorire l'insorgenza o la 
cronicizzazione di eventi rischiosi 
riconducibili a mala administration. 
Anche se, dopo la modifica dell' art. 20 
D. Lgs.n. 33, i dai relativi al benessere 
organizzativo non sono piu' soggetti a 
pubblicazione obbligatoria, 
l'amministrazione cura, nell'ambito 
della gestione della performance, la 
rilevazione del benessere organizzativo 
con l'obiettivo, di medio termine, di 
approvare il Piano di benessere 
organizzativo quale strumento 
correlato al Piano della 
performance/PDO, e al PTPCT.

Sistemi e flussi informativi, processi decisionali sia formali sia informali 
I sistemi e flussi informativi nonche' i processi decisionali, sia formali sia informali sono di seguito indicati.

Sistemi e flussi informativi Processi decisionali formali Processi decisionali informali
Atti da pubblicare all'albo Circolari- Direttive- Procedure operative Metodologia e strumentazione da utilizzate ( 

tipologia di software - digitalizzazione -
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standardizzazione, etc)

Istanze acquisite on line o attraverso il 
protocollo.

Provvedimento amministrativo (Deliberazione - 
Determinazione- ordinanza - Decreto - Autorizzazione 
- altre tipologie di provvedimenti)

Riunioni, conferenze, tavoli, consulte

Atti da pubblicare in Amministrazione 
trasparente

Circolari- Direttive- Procedure operative Metodologia e strumentazione da utilizzate ( 
tipologia di software - digitalizzazione -
standardizzazione, etc)

Istanze informali e non protocollate da 
privati per interventi in urbanistica

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
privati per interventi in edilizia

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
privati per interventi in materia ambientale 
e/o di gestione rifiuti

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
dipendenti

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
privati per assunzioni/tirocini/ stage

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
operatori economici (OE) per contratti 
pubblici

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
privati per sanzioni, multe, accertamenti 
tributari

Riunioni e incontri informali
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Istanze informali e non protocollate da 
privati su controlli, verifiche, ispezioni

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
dirigenti /responsabili P.O. per incarichi e 
nomine

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
privati per affari legali e contenzioso

Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da 
professionisti per incarichi e nomine

Riunioni e incontri informali

Competenze digitali non formali, acquisite 
nel percorso lavorativo grazie a 
all'esperienza accumulata anche con 
riferimento alla 
partecipazione/coordinamento di progetti di 
digital transformation

Partecipazione ad attivita' che promuovo 
l'innovazione digitale

b) Analisi della gestione operativa del Ente
La mappatura conduce, come previsto nel PNA 2013 e 2015, alla definizione di un elenco dei processi e dei macro-processi. Contiene una:
- descrizione e rappresentazione di ciascun processo, con la finalita' di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun 
processo, permettendo, nei casi piu' complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attivita'. A tal fine e' necessaria 
l'individuazione delle responsabilita' e delle strutture organizzative che intervengono. 
Altri elementi per la descrizione del processo sono: 
- l'indicazione dell'origine del processo (input); 
- l'indicazione del risultato atteso (output); 
- l'indicazione della sequenza di attivita' che consente di raggiungere il risultato;
- le fasi;
- i tempi;
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- i vincoli;
- le risorse;
- le interrelazioni tra i processi. 

b.1) Mappatura dei macroprocessi 
Per macroprocesso si intende l'aggregazione o l'insieme di una pluralita' di processi aventi in comune, tra di loro, la missione e il programma.
La mappatura dei macroprocessi e' prodromica e strumentale alla corretta e sistematica mappatura dei processi, e come la mppatura dei processi 
contribuisce al miglioramento continuo dell'organizzazione e della gestione operativa.
L'ALLEGATO al presente Piano contiene la mappatura di tutti i macro processi, raggruppati per singolo ufficio e correlati alle aree di rischio 
individuate dall'amministrazione.

b.2) Mappatura dei processi 
L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali dell'organizzazione, sopra indicati, e' basata:
- sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. 
Il concetto di processo e' diverso da quello di procedimento amministrativo. 
Quest'ultimo caratterizza lo svolgimento della gran parte delle attivita' delle pubbliche amministrazioni, fermo restando che non tutta l'attivita' di una 
pubblica amministrazione come pure di enti di diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione e' riconducibile a 
procedimenti amministrativi. Il concetto di processo e' piu' ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed e' stato individuato nel 
PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei 
procedimenti amministrativi e' sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi. 
La mappatura dei processi e' un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attivita' dell'ente per fini diversi. In questa sede, come 
previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi come 
indicato dall'aggiornamento del PNA 2015:
- la ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi e' un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione 
dei possibili ambiti di vulnerabilita' dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del 
funzionamento della macchina amministrativa.
Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi e' stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di 
inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo:
- della spesa (efficienza allocativa o finanziaria);
- della produttivita' (efficienza tecnica);
- della qualita' dei servizi (dai processi ai procedimenti);
- della governance.
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L'accuratezza e l'esaustivita' della mappatura dei processi e' un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e 
incide sulla qualita' dell'analisi complessiva. L'obiettivo del presente PTPCT e' di realizzare la mappatura di tutti i processi con il livello di 
approfondimento indicato dall'ANAC per garantire la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale e' possibile identificare i punti piu' 
vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente, tenuto conto che una mappatura superficiale 
puo' condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attivita' che invece sarebbe opportuno includere.
La mappatura dei procedimenti e' stata impostata sulla base dei principi di:
- completezza;
- analiticita'.
Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attivita' inerenti le aree di rischio generali (gia' 
individuate dall'aggiornamento 2015 al PNA), bensi' tutte le attivita' poste in essere da tutti gli Uffici.
Il principio di analiticita' e' stato attuato - secondo lo stesso metodo applicato dall'ANAC anche nel PTPCT dell'ANAC 2018-2020 chiedendo alle 
singole unita' organizzative di adottare, nella individuazione delle proprie attivita', un alto grado di approfondimento, scomponendo ciascuna 
"attivita" in "fasi" e ciascuna fase in singole "azioni", al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio 
comportamenti a rischio corruttivo.
Per quanto sopra, l'attuale matrice di mappatura, nei fogli Excel costituenti l'ALLEGATO, presenta i seguenti gruppi di informazioni, relative 
all'analisi del contesto interno:
- la descrizione di ogni singola attivita';
- la scomposizione di ogni attivita' in un numero variabile di fasi;
- la scomposizione di ogni fase in un numero variabile di azioni, con i relativi soggetti esecutori.
L'ALLEGATO al presente PTPCT contiene la mappatura integrale di tutti i processi.
La mappatura e' stata effettuata con il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative e dei dipendenti. 
Quanto al livello di approfondimento della mappatura, lo stesso si conforma alle indicazioni ANAC. Si tratta di un grado di accuratezza, esaustivita' 
e di approfondimento della mappatura dei processi che tiene conto e attua quanto indicato dall'ANAC con la delibera n. 12/2015, posto che 
accuratezza, esaustivita' e approfondimento costituiscono requisiti indispensabili del PTPCT. 
Per tale motivo l'analisi e la mappatura, partendo dai macroprocessi e dai processi, prendono in considerazione, per ciascun processo, le fasi e la 
sequenza di attivita' (azioni) che consente di raggiungere il risultato. 
La metodologia utilizzata per la mappatura prende in considerazione, all'interno di uno stesso ufficio, tutti i processi che presentano caratteristiche 
analoghe, raggruppandoli in un insieme omogeneo all'interno del quale l'analisi viene effettuata per uno solo dei processi (definito capogruppo) ed 
estesa a tutti i processi del gruppo, al fine di semplificare l'attivita' di analisi e di renderla compatibile con l'organizzazione, i mezzi e la struttura 
dell'ente.
Per l'anno 2019, tenuto conto della complessita' degli adempimenti e della dimensione, nonche' della struttura organizzativa dell'ente, la mappatura 
verra' completata entro il 31.12.2019 ed inserita quale obiettivo di performance dei dirigenti/P.O..
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b. 3) "Aree di rischio" generali e specifiche 
Il PNA 2013, confermato sul punto dai PNA successivi, ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle cd. "aree di rischio obbligatorie". 
Tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1 co. 16 della Legge 190/2012, il PNA ha ricondotto detta analisi 
alle quattro corrispondenti "aree di rischio obbligatorie".
L'aggiornamento 2015 del PNA ha, per contro, indicato la necessita' di andare oltre queste aree di rischio tenuto conto del fatto che vi sono attivita' 
svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui 
PTPCT, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilita' di eventi rischiosi. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" 
debbono essere denominate "aree generali".
In attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, il presente PTPCT include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate 
nel PNA 2015.

Con riferimento alle aree di rischio generali, la Relazione annuale 2019 del RPCT ha fornito il referto sulle seguenti aree:
- Acquisizione e progressione del personale
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Affari legali e contenzioso
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

In nessuna delle aree di rischio generali sopra indicate si sono verificati eventi corruttivi sia per quanto concerne le fattispecie penali (anche con 
procedimenti pendenti) sia con riferimento agli eventi corruttivi come definiti nel:
- PNA 2013 , nel PNA 2015, nella determinazione 6/2015, nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 e nel PTPC dell' amministrazione.

In particolare, nella Relazione del RPCT e' emerso che non sono stati affidati incarichi di arbitrato.

aree di rischio generali
(come da aggiornamento 2015 PNA)

sintesi
dei rischi collegati

A) Acquisizione e progressione del 
personale (generale)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - costituire in maniera 
irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari; - eludere i vincoli 
relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni; - effettuare una valutazione e selezione distorta - 
accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; - abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati 
particolari; - effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature; - eliminare in 
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maniera fraudolenta alcune candidature; - fornire motivazioni speciose modo da escludere un 
candidato; - predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare 
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo 
scopo di reclutare candidati particolari

G) Incarichi e nomine (generale) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - assenza dei presupposti 
programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente 
rischio di frammentazione di unita' operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da 
ricoprire; - mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad 
interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; - accordi per l'attribuzione di incarichi in fase 
di definizione e costituzione della commissione giudicatrice; - eccessiva discrezionalita' nella fase di 
valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici 
candidati;

B) Affidamento di lavori, servizi e 
forniture - Scelta del contraente e contratti 
pubblici (generale)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi 
particolari (scegliendo di dare priorita' alle opere pubbliche destinate adessere realizzate da un 
determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati 
di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di 
responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzieta' e l'indipendenza; - fuga di 
notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 
economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 
l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l'improprio utilizzo di sistemi diaffidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in 
luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - 
predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei 
requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del 
bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle 
disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di 
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attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie 
ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori 
economici; -possibilita' che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi 
sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente laplatea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in 
fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire 
un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilita' che i contenuti delle verifiche siano alterati per 
pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - 
violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare 
l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di 
attivita' di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, 
sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari; 
- l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo 
pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi 
economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera

BB) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti amministrativi ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari con 
effetto economico diretto ed immediato 
per il destinatario (generale)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi 
particolari (scegliendo di dare priorita' alle opere pubbliche destinate adessere realizzate da un 
determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati 
di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di 
responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzieta' e l'indipendenza; - fuga di 
notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 
economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 
l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
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l'improprio utilizzo di sistemi diaffidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in 
luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - 
predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei 
requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del 
bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle 
disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di 
attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie 
ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori 
economici; -possibilita' che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi 
sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente laplatea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in 
fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire 
un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilita' che i contenuti delle verifiche siano alterati per 
pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - 
violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare 
l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di 
attivita' di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, 
sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari; 
- l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo 
pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi 
economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera

C) Autorizzazione o concessione e 
provvedimenti ampliativi della sfera 

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei 
poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione 
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giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il 
destinatario (generale)

indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per 
l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro 
o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 
atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza 
ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non 
rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi 
particolari (scegliendo di dare priorita' alle opere pubbliche destinate adessere realizzate da un 
determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati 
di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di 
responsabili del procedimento in rapporto di contiguita' con imprese concorrenti (soprattutto esecutori 
uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzieta' e l'indipendenza; - fuga di 
notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori 
economici la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 
l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante 
l'improprio utilizzo di sistemi diaffidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in 
luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - 
predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la 
partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei 
requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di 
favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del 
bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle 
disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le 
disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di 
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attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie 
ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori 
economici; -possibilita' che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, 
soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi 
sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere 
indebitamente laplatea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione 
della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in 
fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire 
un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilita' che i contenuti delle verifiche siano alterati per 
pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - 
violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente 
verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare 
l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di 
conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di 
attivita' di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, 
sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita' dei flussi finanziari; 
- l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo 
pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi 
economici o la mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera

H) Affari legali e contenzioso (generale) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omettere procedure 
competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della 
fiducia

D) Concessione ed erogazione 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, vantaggi economici (generale)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei 
poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione 
indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare per 
l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro 
o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 
atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello 
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
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prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza 
ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non 
rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre 
disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di 
appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione

E) Gestione delle entrate, delle spese e del 
patrimonio (generale)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - ritardare l'erogazione di 
compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; - liquidare fatture senza adeguata verifica 
della prestazione; - sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte; - effettuare registrazioni di 
bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, - permettere pagamenti senza rispettare la cronologia 
nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparita' di trattamento tra i 
creditori dell'ente; - nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano 
prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione; -

F) Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni (generale)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omissioni e/o esercizio di 
discrezionalita' e/o parzialita' tali da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai 
medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi;

Aree di rischio specifiche 
La mappatura e l'identificazione delle aree di rischio specifiche, in attuazione delle indicazioni formulate dal PNA 2015, e' condotta oltre che 
attraverso la mappatura dei processi, anche facendo riferimento a:
- analisi di eventuali casi giudiziari e altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni 
dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici;
- incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento ad esperti e alle associazioni impegnate sul 
territorio nella promozione della legalita', alle associazioni di categoria e imprenditoriali;
- aree di rischio gia' identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessita' organizzativa.
L'ANAC ha individuato le aree di rischio menzionate nella tabelle sottoindicata.
L'Ente, tenendo conto delle indicazioni ANAC, ha identificato le seguenti aree di rischio: 
A) Acquisizione e progressione del personale;
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici;
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C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per 
il destinatario;
D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici;
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
G) Incarichi e nomine;
H) Affari legali e contenzioso;
I) Smaltimento dei rifiuti;
L) Pianificazione urbanistica;
M) Controllo circolazione stradale;
N) Attivita' funebri e cimiteriali;
O) Accesso e Trasparenza;
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy;
Q) Progettazione;
R) Interventi di somma urgenza;
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi;
T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
U) Societa' partecipate;
V) Titoli abilitativi edilizi;
Z) Amministratori. 

aree di rischio specifiche
(come da aggiornamento 2015 PNA)

sintesi
dei rischi collegati

AA) Deleghe di funzioni amministrative 
(specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei 
poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione 
indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare 
per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di 
denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o 
ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio 
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che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve 
essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 
compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici 
di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali 
all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine 
dell'amministrazione

DD) Regolazione in ambito tributario, 
gestione tributaria e finanziaria (specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei 
poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione 
indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare 
per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici

EE) Polizia locale, cimiteriale e mercatale 
( specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei 
poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione 
indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare 
per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di 
denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o 
ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio 
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve 
essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 
compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici 
di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali 
all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine 
dell'amministrazione

GG) Programmazione e gestione dei fondi 
europei (specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - distribuzione 
frammentaria di buona parte delle risorse puo' incidere sia sulla qualita' dei progetti sia sul potenziale 
innovativo dei programmi e sulla loro capacita' di produrre effetti "strutturali" sul tessuto socio-
economico; - svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in 
un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), di funzioni di AdG o di AdC e 
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successivamente di attivita' di AdA, o viceversa, con violazione del principio della separazione delle 
funzioni tra le medesime autorita'; - assunzione contestuale da parte di soggetti cui e' affidata la 
funzione di AdG, AdC o AdA, di incarichi di Organi Amministrativi (CdA) o di controllo (Revisore 
dei conti) in societa' beneficiarie di contributi del PO interessato; -svolgimento, da parte di soggetti 
cui e' stata affidata,nell'ultimo triennio,la funzione di AdG, AdC o AdA, di attivita' amministrative/di 
consulenza per conto di beneficiari finali di contributi concessi nell'ambito del PO interessato (sia 
pubblici che privati); - presenza di coniuge/convivente/parente/affini entro il secondo grado di 
soggetti assegnatari della funzione di AdG, AdC o AdA, che ricoprano incarichi di Organi 
Amministrativi (CdA) o di controllo (Revisore dei conti) di societa' beneficiarie dei contributi; - 
indebolimento della capacita' delle amministrazioni di controllare adeguatamente i processi, con il 
correlato rischio del venir meno di garanzie di competenza e imparzialita' nelle scelte; - 
indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni e di terzieta' (si pensi al caso in cui la 
selezione dei progetti sia affidata a soggetti che hanno svolto funzioni di supporto tecnico per conto 
dell'Autorita' di gestione nella predisposizione dei criteri di selezione), nonche' nella potenziale 
esclusione delle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti.Tali rischi si accentuano anche in 
relazione all'evenienza che, a fronte della esternalizzazione delle attivita' tecniche, siano predisposte 
inadeguate misure di controllo dell'attivita' dei soggetti terzi selezionati; - predisposizione di 
procedure di selezione dei soggetti cui affidare lo svolgimento delle funzioni di assistenza basate su 
una non adeguata analisi dei fabbisogni interni dell'amministrazione e finalizzate a soddisfare 
esigenze ed interessi estranei al contesto nel quale l'attivita' tecnica deve collocarsi. Tali interessi 
potrebbero anche tradursi in varianti volte a sostituire periodicamente il personale (risorse tecniche) 
indicato in sede di offerta nella procedura di gara; - rischi di monopolio o oligopolio del mercato 
delle assistenze tecniche che vanno presidiati con l'attenta definizione di requisiti di partecipazione e 
capacita' tecnica effettivamente concorrenziali che consentano di contrastare la concentrazione del 
mercato; - selezione delle operazioni e dei progetti da finanziare non orientata da criteri oggettivi di 
efficienza e di riconoscimento della qualita' e della capacita' di attuazione, ma rispondente, invece, a 
logiche diverse legate ad interessi estranei o confliggenti con il perseguimento dell'interesse primario 
che si intende soddisfare con la selezione; - assenza di una metodologia rigorosa che includa 
appropriate misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nella valutazione dei progetti 
nonche' carenza, nella fase di verifica, dei requisiti di ammissibilita' e assegnazione dei punteggi di 
merito, di un metodo predefinito, coerente e rafforzato, e di adeguati strumenti di verifica; - 
configurare un accreditamento statico che non preveda meccanismi comparativi e sia privo di 
verifiche ex ante sui presupposti richiesti per l'iscrizione ed in itinere sul mantenimento dei 
presupposti, ed in particolare sulla qualita' performante nell'erogazione dei servizi e nell'attuazione 



65

degli interventi da parte dei soggetti accreditati, per le ipotesi nelle quali non si procede tramite bandi 
pubblici ma mediante il diverso sistema dell'accreditamento; - attivita' di verifica e di ispezione 
caratterizzata da aspetti critici quali la gestione documentale e il rapporto con i soggetti beneficiari, 
frequente sia per quanto riguarda la verifica sullo svolgimento del progetto, sia per quanto riguarda le 
correlate richieste di spesa e certificazione. Nel caso di ispezione presso l'utilizzatore finale dei fondi 
si potrebbero verificare comportamenti anomali del controllore o del controllato volti a deviare 
l'attivita' dai suoi obiettivi istituzionali, ad esempio, con rendicontazione di controlli non rispondenti 
al vero; - possibile certificazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti e 
che sottendono fenomeni corruttivi; carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attivita' degli 
OO.II.; - flusso informativo nei confronti dell'amministrazione di riferimento non adeguato, con 
conseguente difficolta' di ricostruire esattamente la procedura di finanziamento. Il rischio appare piu' 
elevato ove nelle convenzioni sia prevista la possibilita' per gli OO.II. di avvalersi, a loro volta, di 
altri soggetti per attivita' di assistenza tecnica.

I) Smaltimento dei rifiuti (specifica) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - formulazione generica o 
poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il 
fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente 
situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari); - 
Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessita' cui fare fronte e alle scelte di 
gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da cio' consegue che scelte 
tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari; - asimmetria 
informativa e conseguente presentazione (e accoglimento) di osservazioni solo da parte di alcuni 
soggetti che godono di posizioni privilegiate; - accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di 
interessi particolari; - assenza del Piano o Piano troppo generico o troppo datato che comporta il 
determinarsi di situazioni di emergenza che fanno si' che l'autorizzazione possa essere rilasciata in 
assenza dei requisiti o non in coerenza con le necessita'; - inadeguata verifica dei presupposti 
autorizzativi, in particolare quando gli enti titolari sono di piccole dimensioni e il personale non 
sufficientemente qualificato; - tempi di conclusione dei procedimenti molto lunghi (anche per effetto 
delle criticita' sopra richiamate) o, al contrario, contrarsi artificiosamente per improprie accelerazioni 
motivate da situazioni di emergenza; - complessita' tecnica delle norme puo' determinare valutazioni 
orientate a favorire interessi privati in caso di modifiche da apportare all'installazione (che possono 
essere considerate o no sostanziali in maniera impropria, determinando obblighi diversi per il gestore 
e diverse procedure); - omissione di controlli su alcune installazioni; effettuazioni di controlli con 
ritardo o con frequenza inferiore rispetto a quanto previsto o a quanto di regola praticato; esecuzione 
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di controlli immotivatamente ricorrenti e insistenti su determinate installazioni o determinati gestori; 
- composizione opportunistica delle squadre ispettive, evitando la rotazione e favorendo la creazione 
di contiguita' fra controllori e controllati, o comunque non prestando la dovuta attenzione all'assenza 
di conflitti di interesse del personale ispettivo; - esecuzione delle ispezioni in modo disomogeneo, a 
vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; - omissioni nell'eseguire le ispezioni o nel riportarne gli 
esiti;

L) Pianificazione urbanistica (specifica) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - mancanza di chiare e 
specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, e in fase di redazione del piano, 
sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche 
devono essere finalizzate; - asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati 
proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto 
del piano adottato, con la possibilita' di orientare e condizionare le scelte dall'esterno in fase di 
pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;- modifica con l'accoglimento di osservazioni 
che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; - decorso 
infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni, al 
fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche in relazione al concorso di regioni, 
province e citta' metropolitane al procedimento di approvazione; - istruttoria non approfondita del 
piano in esame da parte del responsabile del procedimento in relazione al concorso di regioni, 
province e citta' metropolitane al procedimento di approvazione; - accoglimento delle 
controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate 
motivazioni in relazione al concorso di regioni, province e citta' metropolitane al procedimento di 
approvazione; - mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso 
improprio del suolo e delle risorse naturali in fase di adozione del piano attuativo; - non corretta, non 
adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto 
all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati in sede di calcolo 
degli oneri della convenzione urbanistica; - non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione 
necessarie e dei relativi costi, con sottostima/sovrastima delle stesse che puo comportare un danno 
patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo 
degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.); - individuazione di un'opera come 
prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; 
l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con 
l'esecuzione diretta; - errata determinazione della quantita' di aree da cedere (inferiore a quella 
dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); nell'individuazione di aree da 
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cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettivita', con sacrificio dell'interesse pubblico a 
disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; nell'acquisizione di aree gravate da 
oneri di bonifica anche rilevanti; - abuso della discrezionalita' tecnica nella monetizzazione delle aree 
a standard che e puo essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le 
finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli 
insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse 
generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio; - scarsa trasparenza 
e conoscibilita' dei contenuti del piano attuativo, mancata o non adeguata valutazione delle 
osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato 
esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato; -

M) Controllo circolazione stradale 
(specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualita' o dei 
poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilita' - ricezione 
indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per esercitare 
per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di 
denaro o altra utilita' o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o 
ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di 
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio 
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve 
essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 
compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici 
di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali 
all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine 
dell'amministrazione

N) Attivita' funebri e cimiteriali 
(specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - comunicazione in anticipo 
di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili; - 
segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica 
impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili; - richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei 
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compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)

O) Accesso e Trasparenza (specifica) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

P) Gestione dati e informazioni, e tutela 
della privacy (specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

Q) Progettazione (specifica) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

R) Interventi di somma urgenza 
(specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

S) Agenda Digitale, digitalizzazione e 
informatizzazione processi (specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

T) Organismi di decentramento e di 
partecipazione - Aziende pubbliche e enti 
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza (specifica)

- reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

U) Societa' partecipate (specifica) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

Z) Amministratori (specifica) - reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale);

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Valutazione del rischio: identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo

La valutazione del rischio e' la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso e' identificato, analizzato e confrontato con gli altri 
rischi al fine di individuare le priorita' di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

4.1 - Identificazione degli eventi rischiosi  
Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo: identificazione eventi rischiosi
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L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare i comportamenti di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, alle 
fasi e alle azioni, con l'obiettivo di considerare - in astratto - tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno 
dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di mala gestio. 
L'individuazione include tutti i comportamenti rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze 
sull'amministrazione. 
In particolare, l'identificazione e la descrizione delle possibili fattispecie di comportamenti a rischio di corruzione, viene effettuata in 
corrispondenza di ogni singola azione con individuazione della corrispondente categoria di evento rischioso.
Questa fase e' cruciale, perche' un comportamento rischioso "non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive" (ANAC, 
PNA 2015) compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. 
Come indicato nel PNA 2015, per procedere all'identificazione dei comportamenti rischiosi, e' stato preso in considerazione il piu' ampio numero 
possibile di fonti informative (-interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici 
e con il personale, oltre che naturalmente - laddove esistenti - le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; - esterne, es. 
casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). 
Le condotte a rischio piu' ricorrenti sono riconducibili alle:
- sette categorie di condotte rischiose di natura "trasversale" che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi elencate nella Tabella di 
seguito riportata.
E' il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalita' considerato anche in presenza della "alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e documentazione", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal comportamento rischioso deriva, 
necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalita' piu' ampia. 
Si tratta di categorie di comportamento a rischio, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo.

Comportamento a rischio
"trasversale" Descrizione

Uso improprio o distorto della 
discrezionalita'

Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la 
ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il 
generico evento non gia' sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.

Alterazione/manipolazione/utilizzo 
improprio di informazioni e 
documentazione

Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati 
o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.

Rivelazione di notizie riservate / Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali 
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violazione del segreto d'Ufficio la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".

Alterazione dei tempi Differimento dei tempi di realizzazione di un'attivita' al fine di posticiparne l'analisi al limite della 
deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di 
facilitare/contrarre i termini di esecuzione.

Elusione delle procedure di svolgimento 
delle attivita' e di controllo

Omissione delle attivita' di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente 
realizzazione della specifica attivita' (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a 
specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e 
servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).

Pilotamento di procedure/attivita' ai fini 
della concessione di privilegi/favori

Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di 
privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a 
dati ed informazioni) e privilegi.

Conflitto di interessi Situazione in cui la responsabilita' decisionale e' affidata ad un soggetto che ha interessi personali o 
professionali in conflitto con il principio di imparzialita' richiesto, contravvenendo quindi a quanto 
previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui "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".

  4.2 - Analisi delle cause degli eventi rischiosi 
Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo: analisi del rischio

Nell'ambito del presente PTPCT, i singoli comportamenti a rischio sono stati ricondotti a: 
- categorie di eventi rischiosi di natura analoga.
Come indicato nel PNA 2015, l'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione piu' approfondita degli 
eventi rischiosi e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attivita' e dei relativi processi. 
Per comprendere le cause e il livello di rischio, e' stato garantito il coinvolgimento della struttura organizzativa e si e' fatto riferimento sia a dati 
oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, al fine di reperire 
informazioni, o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi). In particolare, secondo quanto suggerito dal PNA 2015, sono stati 
considerati:
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a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione o dell'ente (le sentenze passate in 
giudicato, procedimenti in corso e decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle 
truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); 
b) i procedimenti aperti per responsabilita' amministrativo/contabile (Corte dei Conti); 
c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. 
d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, fermo restando che 
vengono considerare anche quelle trasmesse dall'esterno dell'amministrazione o dell'ente;
e) reclami e dalle risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indirizzare l'attenzione su fenomeni di cattiva gestione; 
f) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa). 
L'analisi in esame ha consentito di: 
- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalita' per prevenirli (creando i presupposti 
per l'individuazione delle misure di prevenzione piu' idonee); 
- definire quali siano gli eventi rischiosi piu' rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi. 
Si rinvia all'ALLEGATO per la rassegna completa di tutte le categorie di eventi rischiosi collegati ai macropocessi e processi mappati, fermo 
restando che, a titolo di esempio, vengono di seguito elencate le seguenti principali cause degli eventi rischiosi, tenuto conto che gli eventi si 
verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale: 
a) mancanza di controlli;
b) mancanza di trasparenza; 
c) eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un 
unico soggetto; 
e) scarsa responsabilizzazione interna; 
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 
g) inadeguata diffusione della cultura della legalita'; 
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

 4.3 - Ponderazione del rischio 
Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo: ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio e' fondamentale per la definizione delle priorita' di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come gia' 
indicato nel PNA, e' di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un 
trattamento e le relative priorita' di attuazione".
In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorita' 
di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La 
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ponderazione del rischio puo' anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le 
misure gia' esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una 
ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi 
dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la 
ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi. 
Si rinvia all'ALLEGATO per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza. 
Le attivita' con valori di rischio maggiori (altissimo, alto e medio) sono prioritariamente oggetto di trattamento. 
Le decisioni circa la priorita' del trattamento sono di competenza del RPCT, e vanno effettuate essenzialmente tenendo presente i seguenti criteri:
a) livello di rischio: maggiore e' il livello, maggiore e' la priorita' di trattamento;
b) obbligatorieta' della misura: in base a questo criterio, va data priorita' alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 
c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura: in base a questo criterio, va data priorita' alla misura con minore 
impatto organizzativo e finanziario.

4.5 - Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

4.5.1. METODOLOGIA VALUTAZIONE QUANTITATIVA
La valutazione del rischio di corruzione, sia nell'ambito dell'analisi del contesto interno, che del contesto esterno, deve essere supporta 
dall'applicazione di una metodologia scientifica di valutazione del rischio che, nel primo PNA (2013), era stata individuata nella metodologia 
quantitativa suggerita dall'ALLEGATO 5 allo stesso PNA ( domande/risposte a cui collegare automaticamente i relativi valori) secondo la formula: 
Rischio (E) = Probabilita' (E) x Impatto(E).
4.5.1.a) Ai fini dell'applicazione del punteggio ( da 1 a 5), la stima del valore della probabilita' tiene conto dei seguenti criteri:
- discrezionalita': piu' e' elevata, maggiore e' la probabilita' di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessita' del processo: se il processo coinvolge piu' amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilita' aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilita' del processo: se il risultato finale puo' essere raggiunto anche attraverso una pluralita' di operazioni di entita' economica ridotta, la 
probabilita' sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilita' tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento 
utilizzato che sia utile per ridurre la probabilita' del rischio quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimita' e il controllo di gestione, 
sia altri meccanismi di controllo utilizzati.
4.5.1. b) Ai fini dell'applicazione del punteggio ( da 1 a 5), la stima del valore dell'impatto tiene conto dei seguenti criteri:
- discrezionalita': piu' e' elevata, maggiore e' la probabilita' di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessita' del processo: se il processo coinvolge piu' amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
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- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilita' aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilita' del processo: se il risultato finale puo' essere raggiunto anche attraverso una pluralita' di operazioni di entita' economica ridotta, la 
probabilita' sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilita' tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento 
utilizzato che sia utile per ridurre la probabilita' del rischio quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimita' e il controllo di gestione, 
sia altri meccanismi di controllo utilizzati.
Se non che, come evidenziato nell'aggiornamento 2015 al PNA, l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dal PNA 2013 ha dato, in 
molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio. 

4.5.2. METODOLOGIA VALUTAZIONE QUALITATIVA 
In relazione a tale constatazione, l'ANAC ha applicato, nei propri PTPCT ANAC 2017 e 2018, una metodologia diversa da quella dell'ALLEGATO 
5 del PNA 2013, e piu' flessibile. 
La metodologia applicata ANAC per l'analisi e la valutazione del rischio di corruzione, ai fini della stesura del PTPCT ha scongiurato la criticita' 
sopra evidenziata, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un:
- sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo. 
Il valore del rischio di un evento di corruzione, secondo la nuova metodologia di valutazione, va calcolato rilevando:
1) la probabilita' che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, 
eventi di corruzione specifici gia' occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, 
tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonche' degli strumenti in 
loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilita' di raccolta di informazioni ed operando una 
conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilita' di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 
valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
2) l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:
a) sull'amministrazione in termini di qualita' e continuita' dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e 
credibilita' istituzionale, etc.;
b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di 
corruzione.
Anche l'impatto viene calcolato su una scala crescente di 5 valori, al pari della probabilita' (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).
Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) viene quindi calcolato:
- come prodotto della probabilita' dell'evento per l'intensita' del relativo impatto: 
Rischio (E) = Probabilita'(E) x Impatto(E), applicando il valore piu' elevato.

4.5.3. METODOLOGIA VALUTAZIONE QUALITATIVA PNA 2019
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La metodologia appena descritta e' stata ripresa, da ultimo, dal PNA 2019 secondo cui, con riferimento all'analisi del rischio:
- e' opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione 
quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).
Di conseguenza, l'allegato 5 del PNA 2013 non va piu' considerato un riferimento metodologico da seguire. Tuttavia le amministrazioni che abbiano 
gia' predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, possono transitare al nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) in modo 
graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.
Cio' premesso, per stimare l'esposizione al rischio con il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) vanno definiti, in via preliminare, i 
CRITERI per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi. 
I CRITERI possono essere tradotti in INDICATORI (key risk indicators) del livello di esposizione del processo (fase o attivita') al rischio di 
corruzione in un dato arco temporale. Nel PNA 2019 sono stati riportati i sotto elencati INDICATORI, comunemente accettati, che vengono 
utilizzati nel processo valutativo del presente PTPCT:
- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un 
incremento del rischio;
- grado di discrezionalita' del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del 
rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attivita' esaminata: se l'attivita' e' stata gia' oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell'amministrazione o in altre realta' simili,il rischio aumenta poiche' quella attivita' ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 
corruttivi;
- opacita' del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attivita' nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa 
collaborazione puo' segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacita' sul reale grado 
di rischiosita';
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilita' di accadimento di fatti 
corruttivi.
Cio' premesso, secondo la nuova metodologia qualitatva indicata dal PNA 2019 e basata su , per ogni oggetto di analisi (processo/attivita' o evento 
rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si deve procedere alla:
a) misurazione: sulla base dei criteri/indicatori illustrati in precedenza; 
b) applicazione di una scala di misurazione ordinale: per la misurazione si puo' applicare una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, 
basso);
c) adeguata motivazione: ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. 
d) valutazione complessiva: per ogni oggetto di analisi (processo/attivita' o evento rischioso), partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si 
deve pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. ll valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione 
sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attivita' o evento rischioso). Nel condurre questa valutazione complessiva e' 
opportuno precisare quanto segue:
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- nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili piu' eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si 
raccomanda di far riferimento al valore piu' alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- e' opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unita' oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni 
dei singoli indicatori. Anche in questo caso e' necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter 
esprimere piu' correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unita' oggetto di analisi. 
In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

4.5.4.METODOLOGIA VALUTAZIONE QUALITATIVA PNA 2019 SECONDO INTERPRETAZIONE ANCI
L' Anci, rilevando che l'Allegato 1 al PNA 2019 chiarisce che le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo 
qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni, ha 
suggerito ( Quaderno Anci) una specifica metodologia, elaborata sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019. 
Secondo la metodologia suggerita dall'Anci, ai fini della valutazione del rischio, in continuita' con quanto gia' proposto dall'Allegato 5 del PNA 
2013, nonche' in linea con le indicazioni internazionali, si deve procedere ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto dapiu' 
variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilita' e dell'impatto.
Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilita') l'Anci ha proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzateda un nesso di 
causalita' tra l'evento rischioso e il relativo accadimento

4.5.5.METODOLOGIA VALUTAZIONE UTILIZZATA NEL PRESENTE PTPCT 
Fermo restando il livello di mappatura prescelta, l'amministrazione si riserva adottare la metodologia suggerita dal PNA 2019, e in precedenza 
descritta, nelle annualita' successive 2021 e 2022, utilizzando, per l'annualita' 2020, la metodologia qualitativa indicata al punto 4.5.2.
Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio in applicazione di tale metodologia.

Matrice di calcolo del rischio
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5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  
Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento.
Si tratta della fase tesa a individuare i correttivi e le modalita' piu' idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorita' emerse in sede di valutazione 
degli eventi rischiosi" (Aggiornamento 2015 al PNA).
Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". 
In concreto, il trattamento e' finalizzato a individuare e valutare misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione.
Fermo restando che Il RPCT deve stabilire le "priorita' di trattamento" in base ai criteri in precedenza indicati (livello di rischio, obbligatorieta' della 
misura, all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa), le misure generali e trasversali nonche' le misure specifiche, e la loro 
implementazione sono identificate nel PTPCT.
Il PTPCT contiene e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come: 
- la trasparenza, che costituisce oggetto del PTTI quale "sezione" del PTPCT. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure 
obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI;
- l'informatizzazione e l'automazione dei processi che consente, per tutte le attivita' dell'amministrazione, la tracciabilita' dello sviluppo del processo 
nonche' la tracciabilita' documentale del processo decisionale, e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 
responsabilita' per ciascuna fase a rischio e azione; 
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione 
verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attivita' da parte dell'utenza; 
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- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni 
corruttivi. 
In relazione alle misure, le matrici in excel di mappatura dei processi di tutti gli Uffici, e di cui all'ALLEGATO, contengono:
- un richiamo generico a tutte le misure generali, in quanto obbligatorie;
- si concentrano, per contro, sulle misure specifiche prevedendone un numero significativo, sulla base del principio, espresso in piu' occasioni 
dell'ANAC, che i concentrare l'attenzione su questa tipologia di misure, consente la personalizzazione della strategia di prevenzione.
Per tutte le misure, generali e trasversali nonche' per le misure specifiche, il presente PTPCT contiene:
- la definizione degli indicatori di attuazione.
Le misure generali e obbligatorie, che hanno in larga misura carattere trasversale, nonche' le misure specifiche con i relativi indicatori, collegate a 
ciascun processo, risultano espressamente indicate nell'ALLEGATO.
Si rinvia, pertanto all'ALLEGATO per la rassegna delle misure collegate ai processi mappati.
L'ALLEGATO indica dettagliatamente le misure di prevenzione per ridurre la probabilita' che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di 
rischio, con indicazione anche: 
- della tempistica;
- dei responsabili;
- degli indicatori.
Fermo restando che, per la consultazione delle singole misure per ogni unita' organizzativa si rimanda alle matrici di mappatura di cui 
all'ALLEGATO , di seguito si riporta la descrizione delle misure, dando conto dettagliatamente degli step di avanzamento raggiunti nell'anno 2018, 
e della futura programmazione e monitoraggio di ogni misura. 
Per la ri-programmazione delle misure per il triennio 2020-2022, la base di partenza e' costituita dall'esito dei monitoraggi.

PTPCT
La prima misura di prevenzione si sostanzia nella approvazione del PTPCT, quale strumento di programmazione e pianificazione coordinato e 
armonizzato con tutti gli altri strumenti di programmazione e pianificazione. Il contenuto minimo essenziale del PTPCT, individuato nel PNA 2013, 
e' costituito dalle seguenti informazioni e dati:
- individuare aree a rischio;
- individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi;
- programmare iniziative di formazione;
- individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT;
- individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l'attuazione;
- individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI; 
- definire misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio PTPCT;
- individuare modalita' e tempi di attuazione delle misure;



78

I contenuti minimi vengono individuati applicando, al rischio di corruzione, il processo di gestione del rischio-risk management (analisi del 
contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio) e sono implementati con le ulteriori dati e informazioni suggeriti dall'ANAC con gli 
aggiornamenti e i PNA successivi al 2013.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Trasparenza 
Misure generali
Trasparenza
La trasparenza e' l'accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dall'amministrazione, allo scopo di:
- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa,
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati 
personali:
- concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. 
Essa:
- e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali 
- integra il diritto ad una buona amministrazione;
- concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 
Le disposizioni sulla trasparenza:
- integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, 
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale 
e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
La trasparenza:
- rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei 
servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150.

Per il modello gestorio della misura si rinvia al PTTI contenuto nell'ultima parte del presente PTPCT, fermo restando che il raggiungimento di livelli 
di trasparenza ulteriori rispetto a quelli obbligatori costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione.
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La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-TRASPARENZA (aumentare la 
capacita' di scoprire casi di 
corruzione): DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT - 
INFORMATIZZAZIONE: attuata - 
tutte le sezioni e sottosezioni sono 
informatizzate - INDICATORE 
VISITE: attuato - sono state rilevate 
14022 - ACCESSO CIVICO 
SEMPLICE: non sono pervenute 
istanze - ACCESSO CIVICO 
GENERALIZZATO: non sono 
pervenute istanze - REGISTRO 
ACCESSI: istituito - INDICAZIONE 
ESITO ISTANZE: attuata - 
MONITORAGGI: effettuati 
quadrimestralmente cu campioni di 
obblighi - LIVELLO 
ADEMPIMENTO: il giudizio sul 
livello di adempimento non puo' che 
essere positivo in rapporto alla 
molteplicita' degli adempimenti 
richiesti.

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come previsto 
negli atti di 
attuazione de 
PTPCT, di 
competenza del l 
RPCT

Dirigente/Responsabile 
P.O. e responsabili della 
trasmissione e della 
pubblicazione

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori 
L'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni" per assicurare:
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- la qualita' dei servizi; 
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione; 
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. 
Il 16 aprile 2013 e' stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di Comportamento. 
Il comma 3 dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento "con 
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione". 
Il Codice di Comportamento integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della 
Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, che ne costituisce la base minima e indefettibile. 
Per la redazione del Codice si e' tenuto conto, oltre che delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 165/2001, anche delle "Linee guida in materia di codici 
di comportamento delle pubbliche amministrazioni" della ex CIVIT (delibera 75/2013), che forniscono indicazioni alla pubbliche amministrazioni 
sia sulla procedura da seguire ai fini della redazione del Codice, che in merito ai contenuti specifici. 
In merito alla procedura di definizione del Codice, si e' tenuto conto di quanto previsto dall'art. 54, co.5 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che 
"ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente di valutazione, un proprio Codice di Comportamento". 
L'OIV ha reso il parere favorevole al testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 
Dopo l'approvazione del testo definitivo, il RPCT ne ha dato la piu' ampia diffusione, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del DPR 62/2013, con la 
pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali" e nella intranet, nonche' 
tramite comunicazione e-mail a tutti i dipendenti. 
Il Codice di Comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle 
tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di buone pratiche, valori e 
comportamenti ispirati a standard di legalita' ed eticita' nell'ambito dell'amministrazione. 
Tale misura opera, quindi, in maniera assolutamente trasversale all'interno dell'amministrazione, in quanto e' applicabile nella totalita' dei processi 
mappati, sebbene contenga altresi' norme specifiche relative a processi o attivita' tipiche dell'Ente, come l'attivita' ispettiva. 
Di particolare rilievo e' l'ambito di applicazione del Codice, che si estende non soltanto a tutti i dipendenti, anche di livello dirigenziale ed a tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dell'Ente, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di 
contratto, nonche' ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi. A tal fine:
- nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizi, va inserita una apposita clausola di risoluzione del rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
Per quanto concerne i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice di Comportamento, trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del 
D.Lgs. 165/2001 in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
L'ufficio competente a vigilare sullo stato di attuazione del Codice e ad emanare pareri sulla applicazione dello e' l'ufficio competente a svolgere e 
concludere i procedimenti disciplinari (UPD) a norma dell'articolo 55- bis comma 4 del D.Lgs. 165/2001.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione. 
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Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e' stato adottato, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs.165/2001, come sostituito dall'art. 1, 
comma 44 della legge 6 novembre 2012, n.190 con:
deliberazione n. 126 del 11-11-2014

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-CODICE DI 
COMPORTAMENTO (creazione di 
un contesto sfavorevole alla 
corruzione): DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT - ADOZIONE: 
attuata - ADEGUAMENTO 
INCARICHI E CONTRATTI: attuata - 
SEGNALAZIONI VIOLAZIONE: 
non sono pervenute segnalazioni 
relative alla violazione del D.P.R. n. 
62/2013 e delle eventuali integrazioni 
previste dal codice 
dell'amministrazione: - 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
ORIGINATI DA SEGNALAZIONI: 
n.r. - GIUDIZIO: Il regolamento 
contiene disposizioni puntuali e 
specifiche tali da rendere meno 
agevole tentativi di corruzione ed altri 
reati . Si registra in generale sia in sede 
di elaborazione del pari ad altri 
strumenti una scarsa anzi nulla 
partecipazione del contesto esterno

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPCT e 
Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT
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Rotazione del personale 
Secondo le linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 la rotazione del personale:
- e' considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie 
nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce 
il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attivita', servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre 
con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate;
- rappresenta anche un criterio organizzativo che puo' contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione 
professionale del lavoratore;
- e' una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessaria 
complementarieta' con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficolta' applicative sul piano 
organizzativo. 
Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacita' professionali complessive dell'amministrazione senza 
determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di 
organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. 
Ove, tuttavia, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, vengono
operare scelte organizzative, nonche' adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la 
previsione da parte del dirigente di modalita' operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attivita' fra gli operatori, evitando cosi' 
l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attivita' o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. 
"segregazione delle funzioni".

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-ROTAZIONE (creare un contesto 
sfavorevole alla corruzione):DATI 
ULTIMA RELAZIONE RPCT - NR. 
DIRIGENTI: 7 - NR. NON 
DIRIGENTI: 17 ctg A, 18 B1, 4 B3, 
25 C,9 D a tempo indeterminato. Tra 
questi 42 part time a 24

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT
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ore settimanali: 10 ctg A, 14 B1, 1 B3, 
17 C - ATTUAZIONE MISURA: 
attuata - gli apicali in rapporto alla loro 
categoria di ascrizione sono 7 
categorie D di cui 1
dimissionaria e' stata sostituita e 
successivamente interessata da 
rotazione con altro personalein 
servizio presso l'Ente. - 
RIORGANIZZAZIONE: intervenuta

Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
Con riferimento alla misura di carattere generale relativa alla disciplina del conflitto d'interesse, la regolamentazione di tutte le ipotesi di conflitto di 
interessi in cui possano venire a trovarsi i dipendenti dell'Ente e dei relativi obblighi di comunicazione e di astensione e' affidata alla disciplina del 
Codice di Comportamento, in conformita' alle analoghe disposizioni del DPR n. 62 del 2013, nonche' alle Circolari del RPCT.
Ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento, il dipendente deve astenersi dalla propria attivita' di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di 
interessi, anche potenziale, di carattere personale, o relativo al coniuge, parenti o affini e deve segnalare la propria posizione al 
dirigente/responsabile P.O. del proprio ufficio, il quale ne da' prontamente notizia all'Ufficio Risorse Umane.
Al responsabile dell'Ufficio Risorse Umane compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di incompatibilita', 
anche potenziale. 
Sulle eventuali situazioni di conflitto dei dirigenti/responsabili P.O. e' competente a decidere il Segretario generale di concerto con il dirigente 
dell'Ufficio Risorse Umane e, nei confronti del Segretario generale, decide l'organo di indirizzo politico. 
L'Ufficio Risorse Umane e/o il RPCT provvedono alla registrazione ed al monitoraggio dei casi di conflitto segnalati.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-CONFLITTO DI INTERESSE-
OBBLIGO DI ASTENSIONE (creare 
un contesto sfavorevole alla 
corruzione): DATI ULTIMA 

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 

Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
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RELAZIONE RPCT - dato non 
richiesto

competenza del 
RPCT

competenza del 
RPCT

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attivita' ed incarichi extra-istituzionali 
La Legge n. 190/2012 ha valutato l'ipotesi che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per 
precostituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali e' entrato in contatto durante lo 
svolgimento della sua attivita' amministrativa.
Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attivita' del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la Legge 
n.190 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)". 
Non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilita' di influenzare il contenuto degli atti 
amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione. 
Al fine di disciplinare in maniera puntuale questa misura, che tende ad evitare comportamenti opportunistici di dirigenti e funzionari, l'Ente intende:
- predisporre una apposita dichiarazione di consapevolezza di osservanza del divieto, da acquisire al momento della cessazione dei contratti di 
lavoro da parte dai dipendenti interessati;
- pubblicare tale dichiarazione sulla rete intranet e renderla disponibile a tutti i dipendenti interessati che dovessero cessare il rapporto di servizio.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-AUTORIZZAZIONI 
SVOLGIMENTO INCARICHI 
D'UFFICIO - ATTIVITA' 

 ED INCARICHI EXTRA 
ISTITUZIONALI (aumentare la 
capacita' di scoprire casi di 
corruzione): DATI ULTIMA 

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPCT, 
Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa e Dirigente 
dell'Ufficio personale

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT
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RELAZIONE RPCT - ADOZIONE 
PROCEDURA: e' stata adottata una 
procedura prestabilita per il rilascio 
delle autorizzazioni allo svolgimento 
di incarichi -E stato adottato uno 
specifico regolamento che oltre a 
disciplinare le attvita' autorizzabili 
prevede una specififca procedura - 
SEGNALAZIONI: dato non rilevato

Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
La Legge n. 190/2012 ha valutato anche l'ipotesi che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per 
precostituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali e' entrato in contatto durante lo 
svolgimento della sua attivita' amministrativa.
Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attivita' del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la Legge 
n. 190 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: "...I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)". 
E' evidente che non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilita' di influenzare il contenuto 
degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione. 

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-ATTIVITA' SUCCESSIVA 
CESSAZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO (aumentare la capacita' di 
scoprire casi di corruzione):DATI 
ULTIMA RELAZIONE RPCT - dato 
non rilevato

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPCT e 
Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT
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Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attivita' o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors) 
Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilita' di incarichi dirigenziali (Capi II, III e 
IV), che in tema di incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).
Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilita' di incarichi dirigenziali: 
a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; 
b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; 
c) a componenti di organi di indirizzo politico. 
Le ipotesi di incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece: 
a) incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' lo svolgimento di attivita' professionale; 
b) incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di 
indirizzo politico. 
A differenza delle cause di inconferibilita', che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilita' 
possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro. 
Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n.39 del 2013, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni 
ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi 
dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la 
valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. 
L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 
445 del 2000 pubblicata sul sito (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o piu' condizioni ostative, 
l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.
Tutti i dirigenti/responsabili P.O. hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilita' o 
incompatibilita' previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresi', a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente 
intervenute; la dichiarazione, firmata nei primi giorni di gennaio 2015, subito dopo il conferimento degli incarichi dirigenziali (con atto del 30 
dicembre 2014) e' stata pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale - Dirigenti".
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilita', secondo l'art. 17 D.Lgs. n. 39, l'incarico e' nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 
del medesimo decreto.
Oltre alle azioni in precedenza indicate, l'amministrazione:
- impartisce direttive interne affinche' negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al 
conferimento;
- impartisce direttive affinche' i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilita' all'atto del conferimento 
dell'incarico.
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La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-CONFERIMENTO INCARICHI 
DIRIGENZIALI in caso di particolari 
attivita' o incarichi precedenti 
(pantouflage - revolving doors) 
(ridurre le opportunita' che si 
manifestino casi di corruzione): DATI 
ULTIMA RELAZIONE RPCT - 
ADOZIONE MISURE DI VERIFICA: 
attuata - Verificate 8 dichiarazioni e 
non sono state registrate violazioni - 
GIUDIZIO: Il giudizio puo' 
considerasi sufficientemente positivo 
se relativizzato al numero degli apicali 
ed agli obblighi di comunicazione ed 
astenzione imposti dalla normativa i 
comportamento. tuttavia acquisite le 
dichiarazioni rese dagli incaricati di 
Posizione Organizzativa saranno 
avviate verifche a campione attraverso 
il casellario giudiziario.

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPCT e 
Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali 
Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilita' di incarichi dirigenziali (Capi II, III e 
IV), che in tema di incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).
Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilita' di incarichi dirigenziali: 



88

a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; 
b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; 
c) a componenti di organi di indirizzo politico. 
Le ipotesi di incompatibilita' specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece: 
a) incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' lo svolgimento di attivita' professionale; 
b) incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di 
indirizzo politico. 
A differenza delle cause di inconferibilita', che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilita' 
possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro. 
Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, tutti i dirigenti/responsabili P.O., subito dopo il conferimento degli 
incarichi dirigenziali, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilita' o incompatibilita' 
previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresi', a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.
La dichiarazione e' stata pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Dirigenti".
Analoga procedura viene reiterata di anno in anno, in occasione al conferimento degli incarichi, con rinnovo della dichiarazione.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-INCOMPATIBILITA' 
SPECIFICHE PER POSIZIONI 
DIRIGENZIALI (ridurre le 
opportunita' che si manifestino in casi 
di corruzione):DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT - ADOZIONE 
MISURE DI VERIFICA: dato non 
rilevato - GIUDIZIO: Il regolamento 
adottato prevede una rigorosa 
valutazione in merito ai presupposti ed 
una analitica procedimentalizzazione 
per eventuali autorizzazioni di 
incarichi extraofficium oltre quanto 

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPCT e 
Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT



89

previsto dal codice di comportamento 
ad integrazione del regolamento al 
quale lo stesso rinvia in rapporto alla 
prevenzione di potenziali conflitti di 
interesse.

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione
La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:
- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego; 
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessioni dell'erogazione 
di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di 
sovvenzioni o benefici. 
La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra si rileva, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 come ipotesi di inconferibilita' di 
incarichi dirigenziali, come illustrato al paragrafo precedente.

Dall'ultima Relazione annuale RPCT emerge:
- non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e 
assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) con 
evidenza del numero di segnalazioni pervenute e del numero di violazioni accertate.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-FORMAZIONE COMMISSIONI 
ASSEGNAZIONE UFFICI E 
INCARICHI IN CASO DI 
CONDANNA PENALE (ridurre le 
opportunita' che si manifestino casi di 

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 

RPCT e 
Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
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corruzione): DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT - dato non 
rilevato

RPCT RPCT

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 
La misura di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, prevista per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012, 
n.190 (che ha introdotto un nuovo articolo 54 bis all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) e' espressamente ricondotta, dal PNA 2013, alle 
misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione.
La misura ha acquisto grande rilevanza nel corso del 2016 e 2017, come risulta dimostrato dalla circostanza che, nell'anno 2017, sono pervenute 
all'ANAC circa 350 nuove segnalazioni di whistleblowing, provenienti da soggetti esterni, circa il doppio di quelle pervenute nel 2016.
La rilevanza della misura e' destinata a crescere ulteriormente in futuro in conseguenza:
a) della progressiva formazione della cultura dell'integrita' e dell'etica del comportamento pro-attivo di segnalazione in sostituzione del 
comportamento omissivo di omerta' e silenzio;
a) della realizzazione, a cura dell'ANAC, della applicazione informatica/piattaforma tecnologica per la segnalazione e dell'attivazione del relativo 
servizio online;
b) dell'approvazione della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". 
In conseguenza della nuova disciplina e' stato modificato l'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come segue: "Art. 54-bis 
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).1. L'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica 
amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, 
condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina 
per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico 
economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina 
di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione pubblica. 3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' 
coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte 
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dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare 
l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 
conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento 
disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'. 4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli 
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo 
di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il 
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione 
di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di 
responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora 
venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al 
comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato 
svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o 
dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o 
ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di 
lavoro ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui 
sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 
commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave". 
Il presente PTPCT si conforma alla disciplina in esame nonche' alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
(c.d. whistleblower)" (Delibera n. 6/2015). 
Le Linee guida contengono indicazioni di carattere generale, come l'individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della 
disciplina, le condizioni in presenza delle quali si attiva la tutela della riservatezza sull'identita' del segnalante, il ruolo specifico del responsabile 
della prevenzione della corruzione, le principali misure di carattere organizzativo e tecnologico necessarie per una efficace gestione delle 
segnalazioni.
Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, l' amministrazione si dota di 
un sistema che si compone di una parte organizzativa, di una parte procedurale e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse.
La parte organizzativa e procedurale riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al 
quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico e comprende l'adozione:
- del regolamento recante la disciplina a tutela del whistleblower;
- della procedura per la gestione delle segnalazioni;
- del registro delle segnalazioni di illecito.



92

La parte tecnologica, fermo restando la facolta' del whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse 
generale e non di interesse individuale, di utilizzare l'applicazione on line ANAC per presentare la segnalazione:
- necessita che l'amministrazione si doti di una soluzione gestionale informatizzata per gestire la segnalazione una volta che la stessa sia stata 
presentata.
La necessita' di dotarsi di una soluzione informatizzata si giustifica in base all'evidente considerazione che, ai fini della tutela della riservatezza 
dell'identita' del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche e' largamente preferibile a 
modalita' di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante. 
Nell'individuare, secondo i tempi previsti nella programmazione della misura, la soluzione gestionale informatizzata per la gestione delle 
segnalazioni, l'amministrazione privilegia l'applicativo che presenta adeguate misure di sicurezza delle informazioni, nel rispetto di tutte le 
indicazioni in merito alle specifiche tecniche del sistema applicativo contenute nelle Linee guida.

Procedura relativa alla tutela della riservatezza dell'identita' del dipendente 
L'amministrazione adotta la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazione.
La procedura deve prevedere l'utilizzo di una Modulistica standardizzata e uniforme e, in particolare, l'utilizzo del Modulo predisposto dall'ANAC 
per la segnalazione anonima di condotte illecite da parte del dipendente pubblico.
La procedura deve essere tenere conto della necessita' della gestione informatizzata della segnalazione, e della la soluzione gestionale informatizzata 
di cui l'amministrazione si dota.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-TUTELA DIPENDENTE CHE 
SEGNALA ILLECITI 
(WHISTLEBLOWER) (ridurre le 
opportunita' che si manifestino casi di 
corruzione): DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT- PROCEDURA 
SEGNALAZIONE: e' stata attivata 
una procedura per l'inoltro e la 
gestione di segnalazione di illeciti da 
parte di dipendenti pubblici 

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPCT, Dirigenti/P.O. di 
ciascuna struttura 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT
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dell'amministrazione - Sistema 
informativo dedicato con garanzia di 
anonimato - SEGNALAZIONI 
DIPENDENTI: non sono pervenute 
segnalazioni dal personale dipendente 
dell'amministrazione - 
SEGNALAZIONI ANONIME O DI 
NON DIPENDENTI: non sono 
pervenute segnalazioni anonime o da 
parte di soggetti non dipendenti della 
stessa amministrazione - GIUDIZIO: 
La componente culturale e le modeste 
dimensioni dell'ente possono 
rappresentare in astratto un deterrente 
nonostante il recente intervento 
legislativo. Nondimeno risulta attivo, 
anche se non sono pervenute al 
momento segnalazioni, un sistema 
informatizzato con garanzia di 
anonimato come suggerito dall'Anac.

Formazione 
La misura della formazione riveste importanza strategica.
Conformemente alle indicazioni ANAC, il presente PTPCT:
- programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: 
a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico); e le tematiche dell'etica e della 
legalita' (approccio valoriale); 
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/P.O. e funzionari 
addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al 
ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 
L'attuazione richiede inoltre di:
- definire procedure per formare i dipendenti
- pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare
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- prevedere forme di"tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi
- organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalita'.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-FORMAZIONE (creare un 
contesto sfavorevole alla 
corruzione):DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT - 
EROGAZIONE: attuata - SOGGETTI: 
sono stati effettuati corsi on line - 
GIUDIZIO: il giudizio puo' ritenersi 
positivo stante l'appropriatezza delle 
materie trattate.

Tutte le aree 
misura 
trasversale

Attuazione di quanto 
previsto dal Piano 
formativo a cui si 
rinvia

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

RPC Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Programma della formazione 

Ove possibile la formazione e' strutturata su due livelli:
1. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della 
legalita' (approccio valoriale); 
2. livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti 
alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto 
da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Piano formativo annuale anticorruzione
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Soggetti obbligati alla 
formazione obbligatoria di I 
LIVELLO

RPCT/Amministratori/Dirigenti /Responsabili P.O./Tutti i dipendenti

Percorsi della formazione 
obbligatoria di I LIVELLO

Aggiornamenti della formazione base da individuarsi all'interno di uno o piu' dei seguenti temi:

- etica dell'agire pubblico
- principi valoriali, principi costituzionali, etica del lavoro pubblico, benessere e welfare nello statuto del 
pubblico impiego 
- legalita' dell'azione amministrativa
- legalita' e cittadinanza
- legislazione e prassi di competenza dei vari uffici

Calendario della formazione 
obbligatoria di I LIVELLO

L'obbligo formativo va assolto entro il 31.12 dell'anno in corso

Soggetti obbligati alla 
formazione obbligatoria di II 
LIVELLO

RPCT/Amministratori/Dirigenti /Responsabili P.O.

Percorsi della formazione 
obbligatoria di II LIVELLO

Seminari di approfondimento specialistico da individuarsi all'interno di uno o piu' dei seguenti temi:

- politiche, programmi, e misure per la prevenzione del rischio corruzione
- il fenomeno corruttivo in Europa e in Italia: tipologie di fatti illeciti 
- modelli di gestione del rischio e le tecniche di risk management applicabili al rischio corruzione il rischio di 
illegalita'
- compiti e responsabilita' dirigenziali, disciplinari, amministrativo-contabili, civili e penali
- attuazione - misure generali e misure specifiche PTPCT e funzionamento della strategia di prevenzione
- monitoraggi, verifiche, servizi ispettivi
- informatizzazione, automazione ICT e servizi di supporto specialistico
- trasparenza, accesso e FOIA
- attivita', organizzazione, benessere organizzativo e patologie associate
- performance e integrazione con il PTPCT
- strumenti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria e livelli di coerenza con il PTPCT
- legislazione, prassi e giurisprudenza di competenza dei vari uffici
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Calendario della formazione 
obbligatoria di II LIVELLO

L'obbligo formativo va assolto entro il 31.12 dell'anno in corso

Metodologia della 
formazione

Lezioni teoriche e laboratori pratici in modalita' sia frontale che e-learning e con tecnologia ICT 
(webinar/videoconferenze)

Qualita' della formazione La docenza deve essere effettuata da:

- docenti in possesso di qualificata conoscenza dei processi e dei procedimenti amministrativi e di esperienza in 
docenze anticorruzione. 
Puo' svolgersi, in parte, anche con ricorso a risorse interne ma solo se non sussiste alcun conflitto di interesse in 
capo ai docenti interni

Valore della formazione Puo' essere attivato un sistema dei crediti formativi: 1 credito formativo per ogni ora di formazione debitamente 
attestata. Il numero dei crediti maturati puo' essere utilizzato in collegamento con il sistema della performance

Monitoraggio della 
formazione

Verifica attestazioni della formazione e raccolta questionari di valutazione

Procedura di individuazione dei soggetti da formare 

Procedura di selezione del personale da assoggettare ad obbligo formativo 

Fasi procedura  Attivita'  Responsabile
I FASE Individuazione criteri di selezione (ruolo ricoperto; mansione svolta, livello di 

trasparenza che deve essere assicurata ai procedimenti; livello di 
informatizzazione e automazione che deve essere assicurata ai procedimenti)

RPCT in collaborazione con i dirigenti/ 
responsabili P.O.

II FASE Applicazione dei criteri e selezione dei soggetti da assoggettare l'obbligo 
formativo

RPCT
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III FASE Comunicazione dell'obbligo formativo ai destinatari e diramazione di 
un'apposita direttiva/circolare sul valore obbligatorio della formazione e sulle 
possibili azioni conseguenti alla inosservanza dell'obbligo

RPCT

Patti integrita' 
Per l'affidamento di commesse, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, va predisposto ed utilizzato il protocollo di legalita' o 
patto di integrita'. A tal fine, va inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito:
- la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da' luogo all'esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto.

In particolare, nell'ultima Reazione RPCT, si evidenzia che non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli 
di legalita' o patti di integrita' inseriti nei contratti stipulati.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione.

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-PATTI DI INTEGRITA' (creare 
un contesto sfavorevole alla 
corruzione): DATI ULTIMA 
RELAZIONE RPCT - Dato non 
rilevato

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna unita' 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la societa' civile 
La misura consiste nel pianificare adeguate azioni di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalita'. A 
questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e 
attuata mediante il PTPCT e alle connesse misure.
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Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli 
utenti e le imprese, la quale possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, vanno 
valutate le modalita', le soluzioni organizzative e i tempi per:
- l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalita' informale) di episodi 
di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, anche valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (URP), quale 
rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno.
L'utilizzo di canali di ascolto va effettuato in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di 
cittadini rispetto all'azione dell'amministrazione e dell'ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione.

La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione. 

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-AZIONI DI 
SENSIBILIZZAZIONE E 
RAPPORTO CON LA SOCIETA' 
CIVILE (creare un contesto 
sfavorevole alla corruzione):DATI 
ULTIMA RELAZIONE RPCT - dato 
non rilevato

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna unita' 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Monitoraggio dei tempi procedimentali 
La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione. 

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-MONITORAGGIO TEMPI 
PROCEDIMENTALI (creare un 
contesto sfavorevole alla corruzione): 
DATI ULTIMA RELAZIONE RPCT - 

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 

Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna unita' 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
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dato non rilevato competenza del 
RPCT

competenza del 
RPCT

Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni 
La TABELLA seguente indica l'area di rischio , lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di attuazione. 

Misura di prevenzione e obiettivo Area di rischio Stato di attuazione
al 1 gennaio

Fasi e tempi
di attuazione Responsabili attuazione Indicatori 

di attuazione
MG-MONITORAGGIO RAPPORTI 
AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI 
ESTERNI (creare un contesto 
sfavorevole alla corruzione): DATI 
ULTIMA RELAZIONE RPCT - dato 
non rilevato

Tutte le aree 
misura 
trasversale

In fase di attuazione Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Dirigente/Responsabile 
P.O. di ciascuna unita' 
organizzativa

Come indicato 
negli atti di 
esecuzione del 
PTPCT, di 
competenza del 
RPCT

Misure ulteriori 
STATO MISURE ULTERIORI
Dalla ultima Relazione annuale del RPCT si ricavano i dati e le informazioni sulla:
- attuazione di misure ulteriori, con espressa indicazione se tra di esse rientrano le seguenti misure :
1. attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della societa' civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i 
dipendenti nonche' i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione;
2.Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 
3.attivita' di vigilanza nei confronti di enti e societa' partecipate e/o controllate con riferimento all' adozione e attuazione del PTPC o di 
adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
Dalla Relazione si ricava, altresi', il giudizio sull'attuazione delle misure previste, con indicazione di quelle che sono risultate piu' efficaci nonche' 
con specificazione delle ragioni della loro efficacia e, infine, le misure che sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni.

Le misure specifiche sono individuate in base all'esito dei monitoraggi sull'efficacia delle misure e sul funzionamento del PTPCT nonche' allo 
specifico contesto fattuale rilevato in sede di gestione del rischio tenendo conto, altresi':
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- delle misure ulteriori indicate dall'ANAC nella scheda xml predisposta dall'Autorita' ai fini della rendicontazione annuale dello stato di attuazione 
del PTPCT e delle misure, da rendicontare con la relazione del RPCT;
- della Direttiva ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 sul Piano per il miglioramento del benessere organizzativo;
- della necessita' di digitalizzare i processi dell'AdSP MAC nonche' i servizi ai cittadini e alle imprese secondo le disposizioni del CAD e del Piano 
triennale per l'informatica
In particolare, nell'ultima Relazione del RPCT, si evidenzia che non sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie 
(generali), in quanto non erano previste dal PTPC con riferimento all'anno 2018.

Cio' premesso con le misure specifiche collegate ai diversi processi, e individuate in base allo specifico contesto operativo, interno ed esterno, 
dell'amministrazione risultano dettagliate ed elencate nell'ALLEGATO relativo all'assesment delle misure specifiche al quale si rinvia.

6. COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELL'ENTE E CON IL 
SISTEMA DEI CONTROLLI

6.1 PTPCT e Piano della Performance 
L'esaustivita' e analiticita' del PTPCT e' strumentale non solo al miglioramento gestionale continuo ma anche alla valutazione della performance. In 
relazione alla connessione con il ciclo della performance, le misure di prevenzione, generali e specifiche, da applicate in tutti i 
processi/procedimenti gestionali, costituiscono obiettivo di performance individuale dei Dirigenti/P.O.
Costituiscono, altresi', obiettivo di performance individuale e organizzativa anche i seguenti obiettivi: 
- diffondere tra i dipendenti la conoscenza del piano di prevenzione anticorruzione e del codice di comportamento aziendale, nonche' garantire i 
percorsi di formazione previsti dal piano;
- monitorare lo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano di prevenzione, in quanto il monitoraggio risulta, come ribadito anche 
dall'ANAC "il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in quanto evidenzia che cosa l'amministrazione sia stata concretamente in grado di 
attuare, nell'anno di riferimento, in termini di prevenzione dei omportamenti corruttivi e costituisce l'indispensabile punto di partenza per 
l'elaborazione del nuovo Piano di prevenzione" (PTPCT ANAC 2018-2020).
Per quanto sopra, il Piano della Performance deve chiaramente esplicitare che la valutazione dei dirigenti/responabili P.O. e dei dipendenti viene 
effettuata non solo tenendo conto degli obiettivi operativi assegnati, ma altresi' sulla base della corretta adozione delle misure individuate nel 
PTPCT.
Il Piano della Performance viene coordinato con il PTPCT, e la sua coerenza con quest'ultimo deve essere oggetto di apposita valutazione da parte 
dell'OIV prima della sua approvazione.
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6.2 PTPCT e Piano protezione dati personali 

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 
2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679,

l'amministrazione ha adeguato i trattamenti dei dati personali alle nuove disposizioni. A tal fine di e' dotata di un sistema di organizzazione e di 
gestione e del rischio di violazione dei dati, facendo confluire nel PIano di protezione dei dati personali (o altro strumento di programmazione 
analogo), tutti gli elementi costituitivi del sistema medesimo.
Le misure e azioni di prevenzione e di sicurezza materia di protezione dei dati personali vanno dunque coordinate con le misure di prevenzione della 
corruzione e trasparenza.
In particolare, il coordinamento deve avere ad oggetto il rapporto tra privacy e trasparenza, e la compatibilita' della nuova disciplina con gli obblighi 
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. 
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuita' con il previgente articolo 19 del 
Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "e' costituita esclusivamente da una 
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la 
comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti 
che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici e', quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il 
principio che esso e' consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche 
amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli 
allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di 
settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. 
Giova rammentare, tuttavia, che l'attivita' di pubblicazione dei dati sui siti web per finalita' di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo 
presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento 
(UE) 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalita' per le 
quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente 
dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati 
(par. 1, lett. d). 
Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di 
atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
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indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 
rubricato "Qualita' delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati 
pubblicati. 
Al riguardo, si rinvia alle piu' specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.
Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (vedi infra paragrafo 
successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare 
in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

6.3 PTPCT, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli 
Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPCT viene coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri 
strumenti di programmazione e pianificazione, sia triennale che annuale, presenti nell'amministrazione.
In particolare, va coordinato, se adottati, con:
- Piano triennale del benessere organizzativo (artt. 7 e 57 D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. n. 183/2010, art.21; c.d. "direttiva benessere" - 
Direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica - 24.03.2004 "Misure finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nelle pubbliche amministrazioni"; art. 14 D. Lgs.n. 150 /2009; art. 13, comma 5 D.P.R.n. 62/2013; c.d. "direttiva CUG" - Direttiva 
della Presidenza del Consiglio 4 marzo 2011);
- Piano triennale delle azioni positive (D. Lgs. 198/2006 e L.n. 183/2010) PAP) per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne.

La TABELLA seguente indica i principali strumenti di programmazione pianificazione strategica.

DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL)

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

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

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

Piano urbanistico generale (PRG o altro)

Piano diritto allo studio
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Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze (art. 24, comma 3-bis Legge 11 agosto 2014, n. 114)

Piano di sicurezza dei documenti informatici

Piano protezione civile (L.n. 267/1998, art.1, comma 4)

Altri strumenti di pianificazione in atti

7. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C. 
7.1 Monitoraggio PTPCT e singole misure 
La gestione del rischio si conclude con la successiva fase di monitoraggio e di revisione.

STATO MONITORAGGIO 
Dall'ultima Relazione annuale del RPCT emerge il dato:
- del monitoraggio per verificare la sostenibilita' di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC;
- delle principali criticita' riscontrate e delle relative iniziative adottate.
Dalla Relazione del RPCT emerge, altresi', il giudizio sulle "altre misure" con specificazione delle ragioni della loro efficacia oppure della loro 
mancata adozione o attuazione.Dalla Relazione 2019 del RPCT emerge, altresi', il giudizio sulle "altre misure" con specificazione delle ragioni della 
loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione.
In particolare, dall'ultima Relazione emerge che:
- e' stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilita' di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel 
PTPC e che le principali criticita' riscontrate riguardano esclusivamente l'indice di metabolizzazione dell'utilita' delle misure percepite come 
adempimento burocratico imposto ed in rapporto ai carichi di lavoro di talune strutture per le quali di sovente si richiede talora una defatigante 
azione di supporto e di impulso. Anche se, in conclusione, i preposti non si esimono dalla loro disponibilita' percependole come dovute. Il 
collegamento con il Piano delle Performance ha rappresentato un significativo incentivo;
- e' stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno. I controlli interni anche 
se a campine sono stati rivolti prevalentemnte su attivita' inerenti aree a rischio corruzione

Cio' premesso, va rilevato che monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio 
attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonche' il complessivo funzionamento del processo stesso e 
consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II PNA 2019).
Il monitoraggio e' un'attivita' continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneita' delle singole misure di trattamento del rischio.
Per quanto riguarda il monitoraggio il presente PTPCT distingu due sotto-fasi:
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- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneita' delle misure di trattamento del rischio.
I risultati dell'attivita' di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalita' complessiva del "Sistema di gestione del 
rischio", che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte. Il riesame 
e', infatti, un'attivita' svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. 
Questa fase e' finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione adottato e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di 
prevenzione. 

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
A) Modalita' di attuazione
Il monitoraggio si svolge su piu' livelli, in cui il primo e' in capo alla struttura organizzativa che e' chiamata ad adottare le misure e il secondo 
livello, successivo, in capo al RPCT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attivita' da verificare.
L'ANAC consiglia ( PNA 2019- Allegato 1, Par. 6) di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attivita' di monitoraggio, 
inclusa la piattaforma realizzata dall'Autorita' per l'acquisizione del PTPCT. 
Conformemente a tale indicazione, l'amministrazione si e' dotata di una piattaforma digitale in cloud per informatizzare e automatizzare l'attivita' di 
monitoraggio che si integra con le funzioni della piattaforma realizzata dall'Autorita' .
- Monitoraggio di primo livello
Il monitoraggio di primo livello e' essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi 
della struttura organizzativa che ha la responsabilita' di attuare le misure oggetto del monitoraggio. In autovalutazione, il responsabile del 
monitoraggio di primo livello e' chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. 
- Monitoraggio di secondo livello
Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalita' delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT, fermo 
restando che in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello puo' essere effettuato attraverso 
campionamento delle misure da sottoporre a verifica, con obbligo di fornire adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalita' di 
campionamento utilizzate ( di "tipo statistico" oppure puo' essere "ragionato")..
Il monitoraggio di secondo livello e' attuato o dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto ovvero da altri organi con funzioni di controllo 
interno, laddove presenti o da altri organi indipendenti rispetto all'attivita' da verificare. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare 
l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unita' organizzative in cui si articola l'amministrazione.
B) Piano del monitoraggio annuale
L'attivita' di monitoraggio e' oggetto del Piano di monitoraggio annuale che include sia:
- l'attivita' di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata;
- l'attivita' di monitoraggio non pianificata da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o 
con altre modalita'.
Relativamente alla attivita' di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata, il Piano di monitoraggio annuale deve indicare:
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-i processi/attivita' oggetto del monitoraggio su cui va effettuato il monitoraggio sia di primo che di secondo livello;
-le periodicita' delle verifiche;
-le modalita' di svolgimento della verifica.
Per quanto riguarda i processi/attivita' oggetto del monitoraggio, si deve tener conto:
- delle risultanze dell'attivita' di valutazione del rischio per individuare i processi/attivita' maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di 
monitoraggio;
- dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attivita' non verificati negli anni precedenti.
C) Periodicita'
Il Piano di monitoraggio annuale definisce la tempistica del monitoraggio piu' consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative 
dell'amministrazione tenendo conto che:
- maggiore e' la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore e' la tempestivita' con cui un eventuale 
correttivo potra' essere introdotto. 
D'altra parte, Piano di monitoraggio annuale deve tenere conto che una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere 
organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualita'" e tenendo 
nella dovuta considerazione le specificita' dimensionali dell'amministrazione:
- il monitoraggio sull'attuazione delle misure deve essere almeno annuale, fermo restando l'opportunita' di prevedere verifiche piu' frequenti. 
Il monitoraggio e' infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT.
D) Modalita' di verifica
Va verificata, con il monitoraggio di secondo livello, la veridicita' delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori 
previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva 
azione svolta. 
E' necessario che l'organo competente per il monitoraggio di secondo livello (RPCT, altri organismi indipendenti dall'attivita' da verificare) svolga:
-audits specifici, con verifiche sul campo che consentono il piu' agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior 
svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di 
attuazione delle misure e di eventuali criticita' riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, 
puo' essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano 
le misure;
E' necessario che l'organo competente per il monitoraggio di secondo livello (RPCT, altri organismi indipendenti dall'attivita' da verificare), al fine 
di agevolare i controlli:
- ricorra a sistemi informatizzati e/o spazi digitali condivisi dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure.
E) Risultanze del monitoraggio sulle misure
Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' DELLE MISURE
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Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneita', intesa come 
effettiva capacita' di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettivita'".
L'inidoneita' di una misura puo' dipendere da diversi fattori tra cui: 
- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; 
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); 
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.
L'aver inserito nel PTPCT misure basate su un "mero formalismo" molto probabilmente determinera' bassi livelli di idoneita'. 
L'inidoneita' puo' anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.
La valutazione dell'idoneita' delle misure pertiene al monitoraggio di secondo livello e, quindi, al RPCT, che puo' essere coadiuvato, da un punto di 
vista metodologico, da:
- organismi deputati all'attivita' di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) 
- strutture di vigilanza e 
- audit interno. Laddove venga prevista un'attivita' di supporto al RPCT, le amministrazioni provvederanno autonomamente ad identificare nei 
rispettivi Piani quali sono gli organismi preposti e quali le funzioni a loro attribuite specificando le modalita' di intervento correlate con le rispettive 
tempistiche. 
Qualora una o piu' misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT deve intervenire con tempestivita' per ridefinire la modalita' di 
trattamento del rischio.

RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITA' COMPLESSIVA DEL SISTEMA
Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, e' organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante 
flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".
Nel Piano di monitoraggio annuale, l'amministrazione definisce la frequenza, almeno annuale, con cui procedere al riesame periodico della 
funzionalita' complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. 
Il riesame periodico della funzionalita' del sistema di gestione del rischio e' un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella 
programmazione dell'amministrazione affinche' vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed 
eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema:
- riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati 
nella fase di mappatura, prevedere nuovi e piu' efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
Il riesame periodico e' coordinato dal RPCT ma e' realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attivita' di valutazione delle 
performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

In particolare, nella Relazione del RPCT e' stato evidenziato che tenuto conto che si tratta del quinto anno di applicazione le misure potrebbero 
ritenersi congrue se relativizzate all'odierno contesto interno. L'evoluzione del contesto potra' in futuro implicare una revisione dell'odierno giudizio 
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fermo restando che al momento la circostanza che non si sono registrati eventi corruttivi non permette di valutare im modo esaustivo quali ulteriori 
misure sarebbe stato opportuno adottare e se le stesse avessero con efficacia contrastato eventuali eventi corruttivi 

La TABELLA seguente indica le azioni, il cronprogramma, le modalita' e gli indicatori del monitoraggio.

Azione Cronoprogramma Modalita' Indicatori di 
risultato

Monitoraggio di primo livello, in 
autovalutazione a cura del dirigente 
/Responsabile P.O., sull'efficacia delle misure 
del PTPCT

Giugno - Dicembre Informatizzazione e automazione delle 
attivita' di verifica e controllo

Nr. dei monitoraggi 
eseguiti e pubblicati 
sul sito

Monitoraggio di primo livello, in 
autovalutazione a cura del dirigente 
/Responsabile P.O., , sul programma della 
trasparenza con riferimento alla completezza, 
aggiornamento e apertura dei formati delle 
pubblicazioni

Giugno - Dicembre Informatizzazione e automazione delle 
attivita' di verifica e controllo

Nr. di sezioni e 
sottosezioni 
dell'amministrazione 
trasparente oggetto 
di un monitoraggio

Monitoraggio di primo livello, in 
autovalutazione a cura del dirigente 
/Responsabile P.O., sull'attuazione del Codice 
di comportamento

Giugno - Dicembre Informatizzazione e automazione delle 
attivita' di verifica e controllo

Nr. unita' 
organizzative nelle 
quali viene svolto il 
monitoraggio

Monitoraggio di secondo livello a cura del 
RPCT, sull'attuazione delle misure, del Codice 
di comportamento e sul funzionamento del 
PTPCT

Giugno - Dicembre Informatizzazione e automazione delle 
attivita' di verifica e controllo

Nr. unita' 
organizzative nelle 
quali e' svolto il 
monitoraggio
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7.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative 
nell'ambito dei contratti pubblici 
Nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", entro il 31 gennaio di ogni anno verranno pubblicati i dati 
relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella 
quale saranno indicati:
- modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.

7.3 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attivita' ispettivo-organizzativa del sistema di monitoraggio sull'attuazione del 
PTPC con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalita' di informativa 

Adempimento 
Che cosa si deve fare? 

Competenza 
Chi lo deve fare? 

Responsabilita' per violazione
Quali sono? 

Fonte normativa 
Da dove deriva l'obbligo? 

Predisporre Proposta del PTPC - 
Vigilare su: funzionamento e 
osservanza del piano approvato

Responsabile della 
prevenzione della corruzione

Responsabilita' dirigenziale 

Responsabilita' disciplinare per omesso 
controllo 
Responsabilita' amministrativa per danno 
erariale ed all'immagine della 
amministrazione in caso di reato di 
corruzione all'interno della P.A. con 
sanzione non inferiore alla sospensione 
del servizio con privazione della 

art. 1, commi 8, 9, 10, 44 L. 190/2012 

art. 21
Decreto legislativo 165/2001 
art. 1, comma 12 e 14 L. 190/2012 
art. 1, comma 13 L. 190/2012 
art. 1, comma 14 L. 190/2012
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retribuzione da un minimo di un mese ad 
un massimo di sei mesi"

Verificare: efficace attuazione del 
piano;idoneita' del piano - 
Proporre la MODIFICA del 
pianoquando sono accertate 
significative violazioni delle 
prescrizioni e quando 
intervengono mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attivita' 
di amministrazione - Verificare 
l'effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attivita' nel cui 
ambito e' piu' elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione 
- Adottare le procedure per la 
selezione e per la formazione dei 
dipendenti - Curare la diffusione 
della conoscenza dei codici di 
comportamento

Responsabile della 
prevenzione della corruzione

Dirigente/Responsabile 
risorse umane

Responsabilita' dirigenziale 

Responsabilita' disciplinare per omesso 
controllo ferme restando le fattispecie in 
cui le violazioni danno luogo anche a 
responsabilita' penale, civile, 
amministrativa o contabile

art. 1, comma 14 L. 190/2012 

art. 1, commi 8, 10 e 14 L. 190/2012 
art. 1, commi 8, 10 e 14 L. 190/2012 
art. 15 comma 3 DPR 62/2013 
art. 15 comma 3 DPR 62/2013

Curare il monitoraggio annuale 
dell'attuazione dei codici di 
comportamento - Pubblicare l'esito 
dei monitoraggi sull'attuazione dei 
codici di comportamento sul sito 
web - Trasmettere l'esito dei 
monitoraggi sull'attuazione dei 
codici all'organo di indirizzo 
politico- Controllare 
l'adempimento da parte dell' 
Amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla 

Responsabile della 
prevenzione della corruzione

Responsabilita' disciplinare ferme 
restando le fattispecie in cui le violazioni 
danno luogo anche a responsabilita' 
penale, civile, amministrativa o contabile

art. 15 comma 3 DPR 62/2013 

art. 15 comma 3 DPR 62/2013 
Art. 43, comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 
Art. 46, comma 1 D.Lgs. 33/2013
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normativa sulla trasparenza - 
Segnalare all'organo di indirizzo 
politico, all'OIV, all'ENTE e all' 
ufficio disciplinare i casi di 
mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione

Obblighi di pubblicazione - 
Aggiornare il programma triennale 
per la trasparenza - Garantire il 
tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare - 
Controllare ed assicurare la 
regolare attuazione dell'accesso 
civico - Segnalare i casi di 
inadempimento o di adempimento 
parziale degli obblighi in materia 
di pubblicazione all'ufficio 
disciplinare, al vertice politico e 
all' OIV - Assumere iniziative 
finalizzate: alla circolazione delle 
informazioni; all'aggiornamento 
del personale - Intraprendere le 
iniziative necessarie se a 
conoscenza di un illecito

Responsabile della 
trasparenza 

Dirigenti/Responsabili degli 
uffici

Responsabilita' dirigenziale e 
responsabilita' per danno all'immagine 
dell'amministrazione 

Responsabilita' dirigenziale

Art. 43, comma 2 D.Lgs. 33/2013 

Art. 43, comma 3 D.Lgs. 33/2013 
Art. 43, comma 4 D.Lgs. 33/2013 
Art. 43, comma 5 D.Lgs. 33/2013 
Art. 13, comma 5 DPR 62/2013 
Art. 13, comma 8 DPR 62/2013 
Art. 13, comma 8 DPR 62/2013

Attivare e concludere, se di 
competenza, il procedimento 
disciplinare - Segnalare 
tempestivamente l'illecito 
disciplinare - Inoltrare tempestiva 
denuncia all'A.G. penale o 
segnalazione alla CdC

Dirigenti responsabili degli 
uffici 

Dirigenti responsabili degli 
uffici
Tutti i dipendenti

Responsabilita' dirigenziale disciplinare e 
eventualmente penale

Art. 13, comma 8 DPR 62/2013 

Art. 15, comma 1 DPR 62/2013 
Art. 15, comma 3 DPR 62/2013
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Vigilare 

sull'applicazione del codice di 
comportamento 
Curare la diffusione della 
conoscenza dei codici di 
comportamento 
nell' amministrazione 
Curare il monitoraggio annuale 
sull'attuazione del codice di 
comportamento 
Rispettare le misure necessarie 
alla prevenzione degli illeciti 
nell' amministrazione 
Rispettare le prescrizioni 
contenute nel piano per la 
prevenzione della corruzione 
Rispettare le disposizioni 
contenute nei codici di 
comportamento

Dirigenti responsabili degli 
uffici

Tutti i dipendenti 
Dirigenti responsabili di 
struttura 
Responsabile della 
prevenzione della corruzione

Responsabilita' dirigenziale 

Responsabilita' disciplinare ferme 
restando le fattispecie in cui le violazioni 
danno luogo anche a responsabilita' 
penale, civile, amministrativa o contabile

Art. 15, comma 3 DPR 62/2013 

Art. 8, comma 1 DPR 62/2013 
art. 1, comma 14 L. 190/2012 
Art. 16, comma 1 DPR 62/2013 
Art. 8, comma 1 DPR 62/2013

Prestare collaborazione al 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione, denunciare 
all'autorita' giudiziaria e segnalare 
al superiore gerarchico eventuali 
situazioni di illecito nell' 
amministrazione di cui si e' a 
conoscenza - Assicurare 
l'adempimento degli obblighi di 
trasparenza previsti in capo alle 
amministrazioni - Prestare la 
massima collaborazione

nell' elaborazione, reperimento e 

Tutti i dipendenti penale, civile, amministrativa o contabile 

Responsabilita' disciplinare

art. 1, comma 14 L. 190/2012 

Art. 8, comma 1 DPR 62/2013 
Art. 9, comma 1 DPR 62/2013 
art. 1, comma 14 L. 190/2012 
Art. 54, comma 3 D.Lgs. 165/2001
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trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul 
sito istituzionale - Adempimento 
di tutti i doveri contenuti nei 
codici di comportamento, 
compresi quelli relativi 
all'attuazione del piano di 
prevenzione della corruzione e 
agli obblighi di segnalazione

7.4 Procedimento disciplinare 
Ai fini dell'attivita' di vigilanza e di monitoraggio nell'applicazione delle norme, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti 
disciplinari istituito ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il procedimento disciplinare consegue all'obbligo di segnalazione e di denuncia in capo al Responsabile della prevenzione e della trasparenza, ai 
dirigenti e ai dipendenti. Le norme che disciplinano i tempi e la procedura disciplinare sono contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001 nonche' nei 
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

7.5 Sanzioni 
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere 
applicate in relazione alla gravita' del caso e in tale ordine sono:
- rimprovero verbale; 
- rimprovero scritto; 
- multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio fino a cinque giorni, nei casi di recidiva per mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti.

7.6 Gradualita' delle sanzioni
Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni, ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita'del comportamento ed all' entita' del pregiudizio, 
anche morale, derivato al decoro o al prestigio dell'amministrazione.
Il tipo e l'entita' di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri: 
- intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento; 
- rilevanza degli obblighi violati; 
- responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
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- grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o ai terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente, ai precedenti disciplinari nell'ambito 
del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 
- al concorso di piu' dipendenti in accordo tra di loro.

8.INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL P.T.P.C.
Dopo la prima adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016, l'attivita' di aggiornamento, implementazione e 
miglioramento del piano prevede:
- l'acquisizione delle proposte da parte di stakeholders esterni, a seguito di pubblicazione di apposito avviso di consultazione pubblica;
- l'acquisizione delle proposte da parte dei responsabili di posizione organizzativa, quali stakeholders interni; 
- l'acquisizione mediante di questionario di rilevazione, in atti, di dati e informazioni dei principali elementi da tenere in considerazione;
- feedback con il responsabile della prevenzione della corruzione e focus group con i referenti della prevenzione della corruzione preliminare 
all'adozione PTCPT e all'aggiornamento annuale del PTTI, nonche' esame dei risultati delle azioni di monitoraggio dell'efficacia del PTPCT.
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PARTE III 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)
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PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA
L'attivita' amministrativa dell'Amministrazione si informa al principio generale della trasparenza, da considerarasi - dopo il PTPCT - la principale 
misura di prevenzione della corruzione.
La trasparenza, quale principio generale dell'attivita' amministrativa di cui all'art. 1 del D.lgs. 33/3013 e' l'accessibilita' totale dei dati e dei 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare 
i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Tale definizione e' stata riconfermata dal D.Lgs. 97/2016 di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicita' 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") che 
ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attivita' 
delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 
Il citato D.Lgs. 97/2016 e' intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di 
maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto 
dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di 
prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonche' l'attribuzione ad ANAC della 
competenza all'irrogazione delle stesse. 
A fronte delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 
(p.7.1 Trasparenza) l'Autorita' si e' riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale 
ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di 
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016".
Le Linee guida sono suddivise in tre parti:
- una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal D.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all'ambito 
soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualita' dei dati pubblicati;
- una seconda parte nella quale si da' conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013. 
Con riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14, le linee guida rinviano a ulteriori specifiche Linee guida in corso di adozione;
- nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati.
In allegato alle Linee guida e' stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della Delibera n. 50/2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente. 
Secondo quanto indicato dalle fonti in precedenza citate, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto 
statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', 
buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Pertanto, e' 
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condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione 
e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Per quanto sopra, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione.
Fondamentale precipitato del principio generale della trasparenza e' la consacrazione della liberta' di accesso ai dati e ai documenti detenuti 
dall'Amministrazione e garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso 
civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' dell'Amministrazionee le modalita' per la 
loro realizzazione.
Le ulteriori fonti che completano il quadro normativo in tema di trasparenza, dopo le linee guida n.1310 del 2016 sono le seguenti:
- Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
del 29 marzo 2017;
- Delibera numero 641 del 14 giugno 2017 Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione 
o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016." relativamente all'"Assemblea dei Sindaci" e al 
"Consiglio provinciale"
- Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici;
- Determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come 
modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016.

LIVELLI DI TRASPARENZA, OBBLIGO DI PUBBLICARE "DATI ULTERIORI" E OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA
La trasparenza si articola in un livello di base, corrispondente alle pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati, rese obbligatorie ai 
sensi del richiamato Decreto, che costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione e si traduce 
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali in ragione delle proprie specificita' organizzative e funzionali, in aggiunta a quelli la cui 
pubblicazione e' obbligatoria per legge.
In particolare, costituisce obiettivo strategico del PTPCT il seguente obiettivo:
- implementazione del livello di trasparenza, assicurando un livello piu' elevato di quello obbligatorio e realizzando le Giornate della trasparenza, 
nell'osservanza della tutela dei dati personali.
Le misure da porre in essere sono le seguenti:
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a) progressiva implementazione dei dati, documenti ed informazioni da pubblicazione, ulteriori rispetto alle pubblicazioni obbligatorie, definendo le 
tipologie di pubblicazioni ulteriori da garantire per incrementare il livello di trasparenza, e i compiti dei dirigenti/P.O. in materia;
b) organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza per garantire il miglioramento della comunicazione istituzionale, della condivisione e 
della partecipazione della societa' civile all'attivita' amministrativa;
c) previsione di strumenti di controllo dell'osservanza della disciplina sulla tutela dei dati personali nell'attivita' di trasparenza.
L'implementazione del livello di trasparenza dal livello minimo al livello ulteriore deve essere effettuata attraverso Il collegamento del PTPCT con 
il Piano della Performance. A tal fine, la promozione di maggiori livelli di trasparenza si deve tradurre in parte integrante e sostanziale del ciclo 
della performance, e deve essere oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attivita' di rilevazione 
di efficacia ed efficienza dell'attivita'.
I "Dati ulteriori" vanno incrementati, nel corso del triennio, sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del PTPCT, 
sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder interni o esterni. 
La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori e' assunta dall' Ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel 
rispetto della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.
I "Dati ulteriori"vanno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", soltanto laddove non sia possibile ricondurli 
ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione Trasparente".

TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI E REGISTRO DEGLI ACCESSI 
L'Amministrazione garantisce l'attuazione della trasparenza anche attraverso l'accesso civico e il realtivo registro.
L'art. art. 5 D.Lgs n. 33/2103 contiene la discpilina dell'accesso civico distinguendo: 
a) l' accesso civico obbligatorio ( o c.d. semplice) di cui all'art. 5, comma 1 in forza del quale:
- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in 
cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, 
quindi, e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 in forza del quale:
- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, 
nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013. 

a) Trasparenza e accesso civico obbligatorio ( o c.d. semplice)
L'accesso civico e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico obbligatorio non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve 
essere motivata, e' gratuita e va presentata:
- al RPCT dell'ente.
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L'istanza puo' essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalita' previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, compilando il Modulo di 
richiesta accesso civico al RPCT, ed inoltrandola all'indirizzo di posta elettronica indicato sull'apposita pagina web.
In caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e 
comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario generale dell'Ente, che, verificata la 
sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'istanza puo' essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola 
al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it
A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, puo' proporre ricorso 
al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
In considerazione della rilevanza dell'istituto dell'accesso civico obbligatorio nonche' del necessario ricorso a strumenti organizzativi e tecnologici 
volti a garantirne la migliore funzionalita', l'Amministrazione programma le seguenti misure: 
- individuazione di un Ufficio cui attribuire la competenza di gestire le richieste di accesso civico obbligatorio coerentemente con le soluzioni 
individuate nelle Linee guida dell'Autorita' n. 1309/201;
- digitalizzazione e informatizzazione del processo di gestione dell'accesso civico obbligatorio.

b) Trasparenza e accesso civico generalizzato
Ai sensi dell'art. art. 5, comma 2 D.Lgs n. 33/2103, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.
L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. 
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per 
via telematica secondo le modalita' previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata 
alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) 
ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
presente decreto. 
ll rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
In considerazione della rilevanza dell'istituto dell'accesso civico generalizzato nonche' del necessario ricorso a strumenti organizzativi e tecnologici 
volti a garantirne la migliore funzionalita', l'Amministrazione programma le seguenti misure: 
- individuazione di un Ufficio cui attribuire la competenza di gestire le richieste di accesso civico generalizzato coerentemente con le soluzioni 
individuate nelle Linee guida dell'Autorita' n. 1309/201;
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- digitalizzazione e informatizzazione del processo di gestione dell'accesso civico generalizzato.

c) Trasparenza e Registro degli accessi
Le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 
prevedono:
- la pubblicazione del Registro degli accessi. 
Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Ente e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della 
decisione.
L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.
In considerazione della rilevanza del registro l'Amministrazione programma le seguenti misure: 
- individuazione di un Ufficio cui attribuire la competenza di gestire il registro con le soluzioni individuate nelle Linee guida dell'Autorita' n. 
1309/201;
- digitalizzazione e informatizzazione del relativo registro.

TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 
Il presente Programma tiene conto che l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sul tema dei rapporti tra Trasparenza e nuova disciplina della tutela 
dei dati personali (Reg. UE 2016/679) .
A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del Decreto 
Legislativo n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679, la compatibilita' della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 si basa sulle sulla ricostruzione 
del quadro normativo ricostruita dall'ANAC, e di seguito riportata, quale linea guida vincolante per tutti i soggetti dell'Ente che svolgono attivita' 
gestione della trasparenza.
L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuita' con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che:
- la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679,"e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei 
casi previsti dalla legge, di regolamento". 
Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se 
previste ai sensi del comma 1". 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici e', quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo 
confermato il principio che esso e' consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio 
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alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che l'Ente, prima di mettere a disposizione sui proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma 
integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:
- verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di 
pubblicazione;
- verifichi che, l'attivita' di pubblicazione dei dati sui siti web per finalita' di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto 
normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, 
quali quelli di liceita', correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrita' e riservatezza tenendo 
anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, 
pertinenzae limitazione a quanto necessaro rispetto alle finalita' per le quali i dati personali sono trattati("minimizzazione dei dati") (par. 1,lett. c) e 
quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone 
inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di 
trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualita' delle informazioni" che 
risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. 
In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attivita' di 
pubblicazione sui siti istituzionali per finalita' di trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa,vanno scrupolosamente attuate le specifiche 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. 
In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative i soggeti che svolgono attivita' di gestione della trasparenza 
possono rivolgersi al il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta 
l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in 
materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Nell'obiettivo di programmare e integrare in modo piu' incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra la modifica 
apportata all'art. 1, co. 7, della Legge 190/2012 dall'art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016 in cui e' previsto che vi sia un unico Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
Il RPCT deve, pertanto, occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture 
dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016. 
La disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilita' va coordinata con l'art. 43 D.Lgs. 33/2013, laddove sembra 
ancora permanere la possibilita' di affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza. 
Il presente Programma tiene conto che:
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- ad avviso dell'Autorita', considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilita', la possibilita' di mantenere 
distinte le figure di RPCT e di RT va intesa in senso restrittivo: e' possibile, cioe', laddove esistano obiettive difficolta' organizzative tali da 
giustificare la distinta attribuzione dei ruoli come avviene, ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo 
fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull'anticorruzione e sulla trasparenza; 
- sul punto l'Autorita' ha ribadito la necessita' che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei 
provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attivita' svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato 
supporto organizzativo. 
Nel caso di specie, non sussistono difficolta' organizzative che ostano alla unificazione della figura cosi' come previsto dal dettato normativo.

RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Secondo l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e le precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016, il RPCT e' di regola scelto fra 
personale interno alle amministrazioni o enti. Diversamente il RPD puo' essere individuato in una professionalita' interna all'ente o assolvere ai suoi 
compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). 
Il presente programma tiene conto che:
- per quanto possibile, la figura dell'RPD non deve coincidere con il RPCT, posto che la sovrapposizione dei due ruoli puo' rischiare di limitare 
l'effettivita' dello svolgimento delle attivita' riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilita' che la 
normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. In particolare, negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti didati personali di particolare 
complessita' e sensibilita', non devono venire assegnate al RPD ulteriori responsabilita'. In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, 
alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attivita' del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al 
responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicita' degli adempimenti che incombono su tale figura, 
potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettivita' dello svolgimento dei compiti che il RGPD 
attribuisce al RPD";
- eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccoli dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista 
organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni; 
- il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non puo' sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioniSi 
consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili 
attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 
dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si puo' avvalere, se ritenuto necessario,del supporto del RDP nell'ambito di un 
rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto 
che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Cio' anche se il RPD sia 
stato eventualmente gia' consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame. 
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IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA
Il RPCT, che mantiene costanti rapporti con il RPD, per attuare il principio generale della trasparenza, nonche' i correlati istituti dell'accesso civico 
obbligatorio e dell'accesso civico generalizzato, elabora la proposta del Programma triennale della trasparenza e dell'integrita' (PTTI) garantendo la 
piena integrazione di tale programma all'interno del PTPCT, come gia' indicato nella delibera ANAC n. 831/2016. 
Sottopone quindi il Programma all'organo di indirizzo politico per la relativa approvazione e, e successivamente, lo trasmette a tutti i dipendnti per 
la relativa attuazione.
Per quanto concerne i contenuti, il Programma presenta le seguenti informazioni :
a) gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, in precedenza elencati e definiti da parte degli organi politici, che costituiscono elemento 
necessario, e dunque ineludibile, della sezione del PTPC relativa alla trasparenza, secondo quanto previsto dal co. 8 dell'art.1 della Legge 190/2012, 
come modificato dall'art. 41 co. 1 lett. g) del D.Lgs. 97/2016. Gli obiettivi strategici:
- vengono correlati con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione nonche' con il piano 
della performance, al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilita' degli obiettivi posti. 
b) flussi informativi necessari per garantire l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, impostatando la sezione 
relativa alla trasparenza come atto organizzativo fondamentale del PTPCT. In particolare, caratteristica essenziale della sezione del PTPCT relativa 
alla trasparenza e':
- l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione 
dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. E' in ogni caso consentita la possibilita' di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in 
termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purche' il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno 
dell'organigramma dell'ente. 
In altre parole, in questa sezione del PTPCT non puo' mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei 
soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attivita'. Va tenuto conto che, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida, in ragione 
delle dimensioni dell'Amministrazione, alcune di tali attivita' possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In enti di piccole 
dimensione, ad esempio, puo' verificarsi che chi detiene il dato sia anche il soggetto che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura 
che lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione Trasparente". In amministrazioni complesse, quali, a titolo esemplificativo un 
Ministero con articolazioni periferiche, invece, di norma queste attivita' sono piu' facilmente svolte da soggetti diversi. L'individuazione dei 
responsabili delle varie fasi del flusso informativo e' anche funzionale al sistema delle responsabilita' previsto dal d.lgs. 33/2013. 
- la definizione, in relazione alla periodicita' dell'aggiornamento fissato dalle norme, dei termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di 
ciascun dato nonche' le modalita' stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. L'Autorita' nell'effettuare la propria 
vigilanza terra' conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l'aggiornamento disposte dalle norme;
- l'indicazione, nel PTPCT, dei casi in cui non e' possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle 
caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione. 
Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, 
sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 
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10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della 
trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014. 

IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA
Il Programma e' stato proposto dal RPCT, elaborato sulla base di una confronto interno con tutti gli uffici al fine di: 
- individuare gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attivita';
- individuare i dati ulteriori da pubblicare;
- individuare i compiti di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati; 
- definire la tempistica per la pubblicazione, l'aggiornamento e il monitoraggio. 
Eventuali modifiche potranno essere predisposte nel corso dell'anno. 
Il Programma viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza del Ente, si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio, cui compete: 
- l'elaborazione dei dati e delle informazioni; 
-la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione; 
- la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di "regia", di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, nell'ottica di analisi dei 
risultati attesi sotto il profilo della completezza e della periodicita' dell'aggiornamento dei dati. 
Nella attuazione del programma vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle prime linee guida in materia di trasparenza e, di seguito, 
indicate:
a) osservanza dei criteri di qualita' delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013: integrita', costante 
aggiornamento, completezza, tempestivita', semplicita' di consultazione, comprensibilita', omogeneita', facile accessibilita', conformita' ai documenti 
originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilita';
b) osservanza delle indicazioni gia' fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualita' della pubblicazione dei dati, 
con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto; 
c) esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, tenuto conto che l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, 
documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilita' e di semplicita' di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della 
sezione "Amministrazione Trasparente" la possibilita' di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili. Sul punto si rinvia ad apposite 
disposizioni attuative del RPCT, da adottare mediante atti organizzativi; 
d) indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, tenuto conto della necessita', quale regola generale, di esporre, in 
corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" 
pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Per l'attuazione di questo adempimento si rinvia ad una modifica, anche di natura strutturale, 
della sezione "Amministrazione Trasparente", che consenta di includere l'informazione relativa alla data di aggiornamento;
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e) durata ordinaria della pubblicazione fissata in cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto gia' previsto in 
materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. 
f) abrogazione della sezione archivio posto che, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non 
devono essere conservati nella sezione archivio del sito - che quindi viene meno - essendo la trasparenza assicurata mediante la possibilita' di 
presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (art. 8, co. 3, dal D.Lgs. 97/2016):
Resta ferma la possibilita', contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che ANAC, anche su proposta del Garante per la 
protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonche' 
delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
L'analisi della struttura organizzativa dell'Amministrazione, come indicata nel contesto interno del presente PTPCT, unitamente all'analisi della 
dotazione organica e del personale in servizio, costituisce il punto di partenza da considerare per una corretta individuazione dei Responsabili della 
trasmissione e del Responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Detta analisi deve ulteriormente completarsi con le 
informazioni relative ai dipendenti, ai responsabili di procedimento e ai dirigenti che gestiscono, in relazione ai flussi in partenza e in arrivo, i 
processi i cui documenti, dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione. 

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DALL'ELABORAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 
Direttive, circolari e istruzioni operative sulla gestione dei flussi manuali e informatizzati devono assicurarare la costante integrazione dei dati gia' 
presenti sul sito, fermo restando:
- per i flussi automatici di pubblicazione dei dati correlati alla gestione automatizzata degli atti, l'implementazione dei flussi medesimi e il loro 
monitoraggio;
- per i flussi non automatici di pubblicazione, la definizione di procedure necessarie e correlate alla gestione non automatizzata degli atti. Attraverso 
verifiche periodiche si assicurera' la gestione corretta degli stessi in termini di celerita'e completezza della pubblicazione. 
I flussi informativi, in partenza e in arrivo per la pubblicazione:
- vanno gestiti e organizzati sotto la direzione del RPCT, con obbligo, per i soggetti tenuti, di implementare i file e le cartelle da pubblicare. A tal 
fine, ciascun dirigente/ responsabile PO adota apposite istruzioni operative, all'interno al proprio Settore/Area, individuando il funzionario incaricato 
della predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di 
pubblicazione e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo. Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all'art. 23 del 
D.Lgs. n. 97/2016, esse devono essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti all'interno di una tabella condivisa da tenere costantemente 
aggiornata al fine della pubblicazione, da effettuarsi a cadenza semestrale. Le istruzioni operative devono essere sintetizzate in apposite schede 
interne da sottoporre al RPCT. 
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RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DELLE INFORMAZIONI E 
DEI DATI
In relazione all'analisi della struttura organizzativa e dei dati in precedenza menzionati, vengono individuati, nell'ALLEGATO, i Responsabili della 
Trasmissione (RT) e Responsabili della Pubblicazione (RP). 
L'incarico rientra nei compiti e doveri d'ufficio, e viene formalizzato mediante l'approvazione del PTPCT, dandone comunicazione ai destinatari. 
Per i Responsabili e' obbligatoria la formazione e l'aggiornamento in materia di trasparenza e open data.

a) Compiti, funzioni e responsabilita' dei Responsabili della Trasmissione (RT).
I Responsabili della Trasmissione (RT) hanno l'obbligo di garantire il regolare flusso in partenza dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi 
ai processi di competenza dei rispettivi uffici, verso il responsabile della pubblicazione.
A tal fine, devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i Responsabili della Pubblicazione (RP) per la ricognizione degli obblighi di 
pubblicazione.
I RT, cui spetta l'elaborazione o la trasmissione dei dati forniscono i dati e le informazioni da pubblicare in via informatica ai RP. La trasmissione 
deve riguardare documenti, dati e informazioni per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza previsto da disposizioni di 
legge, di regolamenti, del presente PTPCT, ovvero da atti di vigilanza,.
I RT inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza e pubblicazione (art. 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013). 
La responsabilita' per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati pers
onali e' da attribuirsi al funzionario Responsabile dellaTtrasmissione (RT) titolare dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione. 
La trasmissione deve essere tracciabile, su supporto cartaceo o digitale, con riferimento a ciascun documento, dato o informazione trasmessa.La 
trasmissione deve essere effettuata nei formati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consentano la riutilizzabilita' ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
La trasmissione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve 
essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro limiti temporali utili per consentire ai Responsabili della pubblicazione di adempiere 
integralmente agli obblighi di pubblicazione.
Gli obblighi di trasmissione rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione e' rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte 
salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della 
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori 
di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono 
indicate dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

b) Compiti, funzioni e responsabilita' dei Responsabili della pubblicazione (RP) dei documenti, delle informazioni e dei dati.
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I Responsabili della Pubblicazione hanno l'obbligo di garantire la corretta e integrale pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni 
provenienti dai Responsabili della Trasmissione.
A tal fine, i RP devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i RT per la ricognizione degli obblighi di pubblicazione.
La pubblicazione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione e, sotto il profilo temporale, 
deve essere effettuata nei tempi previsti dalle vigenti disposizione di legge, di regolamento, del presente PTPCT, ovvero da atti di vigilanza.
La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e, in particolare nel rispetto dei principi di necessita' nel trattamento dei dati, correttezza, pertinenza, completezza, non eccedenza. La 
pubblicazione deve garantire la qualita' delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', 
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', 
nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita'. A tal fine i 
documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito 
dell'accesso civico, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, del Decreto Legislativo 7 
marzo 2005 n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne 
l'integrita'. Gli obblighi di pubblicazione e l'osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o 
parziale attuazione e' rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..
L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno 
all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Il presente PTTI, relativamente alle misure di semplificazione indicate dall'ANAC nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, di approvazione 
definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, da' atto che le stesse si applicano per i piccoli comuni.
Si tratta di semplificazioni individuate dall'Autoria' in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, D.Lgs. 33/2013, secondo cui "l'Autorita' 
Nazionale Anticorruzione puo', con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di 
pubblicazione e le relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte, 
prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali". 
Ulteriori forme di semplificazione possono derivare dall'attuazione dell'art. 3, co. 1-bis, D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione di informazioni 
riassuntive, elaborate per aggregazione in alternativa alla pubblicazione in forma integrale. 

MONITORAGGIO, VIGILANZA, AZIONI CORRETTIVE E OBBLIGO DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il monitoraggio e la vigilanza sull'integrale ed esatto adempimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione competono al RPCT, a tal fine 
coadiuvato anche supporti interni o esterni.
Sono misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza:
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- controlli e verifiche a campione sulle trasmissioni, sulle pubblicazioni e sullo stato dell'aggiornamento delle pubblicazioni medesime, da effettuarsi 
a cura del RPCT con cadenza trimestrale secondo le indicazioni operative indicate negli appositi atti (circolari e direttive) del RPCT. L'esito 
controlli e verifiche a campione deve essere tracciabile su supporto cartaceo o digitale;
- acquisizione report sullo stato delle trasmissioni e delle pubblicazioni da parte dei RT e RP;
- audit con i RT e i RP, da tracciare su supporto cartaceo o digitale.
Ai fini della relazione annuale del RPCT, vengono utilizzati gli esiti dei controlli, monitoraggi e verifiche a campione, e i report dei RT e dei RP, 
nonche' gli audit con i RT e i RP.
La rilevazione di eventuali scostamenti tra cui, in particolare, la rilevazione dei casi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, impongono l'avvio del procedimento disciplinare, ferme le altre forme di responsabilita'.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che tale inadempimento e' dipeso da 
causa a lui non imputabile.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

ORGANI DI CONTROLLO: ANAC
L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all'Autorita' il compito di controllare "l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 
ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e 
le regole sulla trasparenza ". La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in:
- vigilanza d'ufficio;
- vigilanza su segnalazione;
La vigilanza d'ufficio e' attivata su richiesta di altri uffici dell'Autorita' o in attuazione di specifiche delibere adottate dall'Autorita'.
La vigilanza su segnalazioni e' attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni 
rappresentative di interessi collettivi o diffusi.
In entrambi i casi, l'ANAC, dopo avere effettivamente verificato la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 
sul sito web istituzionale, invia l'Amministrazione, e nello specifico ai vertici politici e p.c., ai responsabili trasparenza ed agli OIV, delle "Richiesta 
di adeguamento del sito web istituzionale alle previsioni del D.Lgs. 33/2013". Con tali richieste, l'ANAC rileva l'inadempimento e rappresenta 
all'amministrazione l'obbligo di provvedere entro un termine prestabilito di 30 gg. alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti e/o non 
aggiornati, e richiamano le specifiche responsabilita' ai sensi degli artt. 43, co. 5, 45, co. 4, 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013.
Alla scadenza del termine concesso nella nota di richiesta di adeguamento, l'ANAC effettua un'ulteriore verifica sul sito e, nei casi di adeguamento 
parziale o non adeguamento, adotta, su deliberazione del Consiglio dell'Autorita', un provvedimento di ordine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, c. 
3, della legge n. 190/2012 e dell'art. 45 comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e come indicato nella Delibera n. 146/2014.
A seguito di ulteriore verifica sugli esiti del provvedimento di ordine, in caso di adeguamento il procedimento si conclude con l'indicazione 
dell'esito nella rendicontazione periodica pubblicata sul sito istituzionale. 
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Nei casi di non e/o parziale adeguamento, trascorso un congruo periodo, l'ANAC., nel caso di persistente inadempimento, provvede ad effettuare 
ulteriori segnalazioni all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai sensi 
dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 33/2013.

ORGANI DI CONTROLLO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - OIV
L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): 
- provvede agli adempimenti di controllo cosi' come previsti dalla normativa vigente;
- attesta con apposita relazione l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrita' ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTTI d e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione; 
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 
organizzativa, sia individuale del Responsabile del Servizio e del personale assegnato ai singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 97/2016, fatte salve sanzioni diverse per 
la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualita' dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione 
digitale, Legge n. 4/2004). 

ORGANI DI CONTROLLO: DIFENSORE CIVICO PER IL DIGITALE E FORMATI DELLE PUBBLICAZIONI
L'art.17, comma 1 quater, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede "e' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il 
digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore 
civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice 
e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 
2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente 
e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore 
segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". 
La determinazione AgID n.15/2018 del 26 gennaio 2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1 quater del CAD, e' istituito 
presso l'Agid l'Ufficio del difensore civico per il digitale .
Il difensore civico per il digitale e' competente sulle segnalazioni con cui si evidenzia il mancato rispetto della normativa in materia di accessibilita' 
relativamente ai documenti amministrativi informatici e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare il difensore civico per il digitale verifica se 
sono pubblicati in documenti sono formato .pdf, come documenti-immagine e, quindi, non adeguatamente accessibili a persone con disabilita' ( cfr. 
art. 23 ter, comma 5 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.) e, in caso affermativo, invita l'Amministrazione 
a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni rendendo accessibili i documenti emessi dai propri uffici e pubblicati sul 
proprio sito istituzionale, dandone conferma all' Agenzia. 
In relazione a quanto sopra, particolare attenzione deve essere riservata ai formati delle pubblicazioni a cura di tutti i soggetti tenuti a svolgere 
compiti e funzioni in materia di trasparenza e pubblicazioni.
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Soggetto Tipologia di relazione - input

Amministrazioni pubbliche centrali/locali Richiesta di documentazione
Richiesta di adozione provvedimenti

Associazioni di categoria Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Contributi

Associazioni/Fondazioni Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Contributi

Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione
Richiesta di adozione provvedimenti

Cittadino Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione
Contributi

Giornalisti Richiesta di informazioni

Imprenditori Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione
Autorizzazioni/concessioni/permessi
Autorizzazioni

Libero professionista Richiesta di corrispettivo in denaro
Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione
Autorizzazioni/concessioni/permessi



Operatori economici Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione
Richiesta di corrispettivo in denaro

Societa' ed enti controllati/partecipati Richiesta di documentazione
Richiesta di adozione provvedimenti

Volontari/Associazioni di volontariato Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Contributi

Rilevatore dati censimento, Sig./Sig.ra xxx Richiesta di informazioni
Richiesta di corrispettivo in denaro

Studente stage/Percorsi Competenze Trasversali e
Orientamento

Richiesta di informazioni

Tirocinante/praticante assegnato all'Ufficio, Sig./Sig.ra xxx Richiesta di corrispettivo in denaro
Richiesta di informazioni

Turisti/Visitatori Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione
Contributi

Presidente seggio elettorale, Sig./Sig.ra xxx Richiesta di informazioni
Richiesta di corrispettivo in denaro

Scrutatore, Sig./Sig.ra xxx Richiesta di informazioni
Richiesta di corrispettivo in denaro

OIV/Nucleo di Valutazione Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione

Revisori dei Conti Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione

Sindacato Richiesta di documentazione
Richiesta di informazioni

Lavoratore di pubbica utilita' assegnato all'Ufficio-L.P.U.,
Sig./Sig.ra xxx

Richiesta di informazioni

Genitori Richiesta/aspettativa di servizi pubblici



Richiesta di informazioni
Richiesta di documentazione

Operatori volontari del servizio civile Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Contributi

Dirigenti scolastici Richiesta/aspettativa di servizi pubblici
Richiesta di informazioni
Richiesta di adozione provvedimenti
Contributi

Genitori



Tipologia di relazione - output

Rilascio/Diniego di documentazione
Vigilanza/controllo/ispezione
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Fruizione dei servizi
Erogazione/Diniego erogazione di contributi, sussidi,
benefici, vantaggi economici
Consultazione/Ricevimento
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Fruizione dei servizi
Erogazione/Diniego erogazione di contributi, sussidi,
benefici, vantaggi economici
Consultazione/Ricevimento
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Rilascio/Diniego autorizzazione
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Vigilanza/controllo/ispezione
Consultazione/Ricevimento
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Fruizione dei servizi
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni

Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Rilascio/Diniego autorizzazione
Pagamento corrispettivo
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Rilascio/Diniego autorizzazione



Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Pagamento corrispettivo
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego di documentazione
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Fruizione dei servizi
Erogazione/Diniego erogazione di contributi, sussidi,
benefici, vantaggi economici
Consultazione/Ricevimento
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Pagamento corrispettivo
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni

Pagamento corrispettivo
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Fruizione dei servizi

Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Pagamento corrispettivo
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Pagamento corrispettivo
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Gestione segnalazioni
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego di documentazione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Gestione segnalazioni
Rilascio/Diniego di documentazione
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Partecipazione a tavoli tecnici
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Consultazione/Ricevimento
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni

Rilascio/Diniego di documentazione



Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Fruizione dei servizi

Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Fruizione dei servizi
Erogazione/Diniego erogazione di contributi, sussidi,
benefici, vantaggi economici
Consultazione/Ricevimento
Adozione/Non adozione di provvedimenti
Vigilanza/controllo/ispezione
Rilascio/Diniego dati e/o informazioni
Partecipazione a gruppi di lavoro/tavoli tecnici
Gestione segnalazioni
Fruizione dei servizi
Erogazione/Diniego erogazione di contributi, sussidi,
benefici, vantaggi economici
Consultazione/Ricevimento
Adozione/Non adozione di provvedimenti



Eventuale incidenza di variabili esogene (es.
territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed

economiche)
Impatto Probabilità Rischio

Territoriali Alto Alto Alto
Sociali ed economiche

Territoriali Medio Medio Medio
Sociali ed economiche
Culturali

Territoriali Medio Medio Medio
Sociali ed economiche
Culturali

Territoriali Alto Alto Alto
Sociali ed economiche

Sociali ed economiche Basso Basso Basso
Culturali

Sociali ed economiche Basso Basso Basso
Culturali
Territoriali Medio Medio Medio
Sociali ed economiche
Criminologiche

Territoriali Medio Medio Medio
Sociali ed economiche
Criminologiche



Territoriali Alto Alto Alto
Sociali ed economiche
Criminologiche
Territoriali Alto Alto Alto
Sociali ed economiche
Criminologiche
Territoriali Medio Medio Medio
Sociali ed economiche
Culturali

Sociali ed economiche Basso Basso Basso

Sociali ed economiche Basso Basso Basso

Sociali ed economiche Basso Basso Basso

Sociali ed economiche Basso Basso Basso
Culturali

Sociali ed economiche Basso Basso Basso

Sociali ed economiche Basso Basso Basso

Sociali ed economiche Medio Medio Medio

Sociali ed economiche Medio Medio Medio

Sociali ed economiche Medio Medio Medio
Culturali

Sociali ed economiche Basso Basso Basso

Sociali ed economiche Basso Basso Basso



Culturali

Territoriali Medio Medio Medio
Sociali ed economiche
Culturali

Territoriali Medio Medio Basso
Sociali ed economiche

Basso Basso Basso



Comune di PACECO
Via G. Amendola n. 1
91027 PACECO TP

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Portineria

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Portineria e 
custodia: Apertura 
e chiusura locali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Portineria

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Portineria e custodia: Apertura e chiusura locali Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Giunta comunale

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 1 Atti di indirizzo 
e di 
amministrazione a 
contenuto generale

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, Servizi istituzionali, n. 2 Parere sul Z) Amministratori 

(specifica)
Giunta 
comunale



generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Organi istituzionali

documento delle 
linee 
programmatiche di 
mandato del 
Sindaco

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 3 Programmi, 
piani e progetti 
esecutivi attuativi 
del programma 
amministrativo del 
Sindaco, che non 
rientrano nella 
competenza del 
Consiglio comunale 
o nelle funzioni di 
gestione dell'Ente

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 4 Atti di controllo 
politico-
amministrativo sui 
provvedimenti di 
gestione dell'Ente

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 5 Regolamenti e 
bozze di atti 
fondamentali da 
sottoporre alle 
determinazioni del 
Consiglio e 
collaborazione nelle 
attivita' di iniziativa, 
d'impulso e di 
raccordo con gli 
organi di 
partecipazione

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 6 Criteri generali 
per la 
determinazione 
delle tariffe

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 7 Indirizzi per la 
copertura dei posti 
della pianta 
organica

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 8 Indirizzi, previa 
determinazione dei 
costi e 
individuazione dei 
mezzi, per 

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale



l'esercizio delle 
funzioni conferite 
dalla Provincia, 
dalla Regione e 
dallo Stato

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 9 Variazioni al 
bilancio ai sensi 
dell'articolo 42, 
comma 3, del T.U. 
267/2000

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 10 Indirizzi, 
criteri ed indicazioni 
per il conferimento 
di incarichi, 
consulenze, 
designazioni, 
nomine e 
composizioni di 
commissioni

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Giunta 
comunale

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 11 Indirizzi, 
criteri ed indicazioni 
per la concessione 
di contributi e 
sussidi non 
obbligatori a 
soggetti pubblici o 
privati

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 12 Accordi siglati 
in fase di 
contrattazione 
decentrata

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 13 Linee, misura 
delle risorse ed 
obiettivi da 
osservarsi dalla 
delegazione 
trattante di parte 
pubblica nella 
conduzione delle 
trattative per la 
contrattazione e per 
gli accordi 

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale



decentrati, con 
autorizzazione 
preventiva alla 
sottoscrizione 
conclusiva dei 
contratti decentrati

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 14 Assunzione di 
personale mediante 
concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a 
tempo determinato 
o flessibile

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 15 Indirizzi e 
criteri di massima 
per il nucleo di 
valutazione/OIV

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 16 
Esternalizzazione 
di attivita' comunali 
e servizi

Z) Amministratori 
(specifica)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 17 Misure tariffe, 
canoni, tasse ed 
oneri per le utenze 
dei servizi

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 18 Indirizzi 
concernenti le 
condizioni e le 
clausole per gli 
accordi, le 
convenzioni, le 
concessioni, i 
contratti e le intese 
con soggetti 
pubblici e privati

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 19 Convenzioni, 
transazioni ed ogni 
disposizione 
patrimoniale di 
straordinaria 
amministrazione

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 20 Convenzioni 
con associazioni e 
altri enti di diritto 
privato non di 
competenza del 

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Giunta 
comunale



Consiglio

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 21 Lasciti e 
donazioni

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 22 Concessioni 
discrezionali non 
vincolate di 
contributi, benefici, 
esoneri e 
sovvenzioni 
(Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali nell'an 
e nel contenuto)

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Giunta 
comunale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 23 Nomine e 
affidamenti incarichi 
per prestazioni o 
servizi per i quali le 
determinazioni 
siano fondate su 
rapporti fiduciari

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Giunta 
comunale

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 2 Parere sul documento delle linee programmatiche di 
mandato del Sindaco

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del 
programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano 
nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di 
gestione dell'Ente

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 4 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti 
di gestione dell'Ente

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 5 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle 
determinazioni del Consiglio e collaborazione nelle attivita' 
di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di 
partecipazione

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 6 Criteri generali per la determinazione delle tariffe

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 7 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 8 Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione 
dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla 
Provincia, dalla Regione e dallo Stato

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 9 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, 



del T.U. 267/2000

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 10 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di 
incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni 
di commissioni

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 11 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di 
contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o 
privati

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 12 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla 
delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione 
delle trattative per la contrattazione e per gli accordi 
decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione 
conclusiva dei contratti decentrati

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 14 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 15 Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di 
valutazione/OIV

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 16 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 17 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei 
servizi

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 18 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli 
accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese 
con soggetti pubblici e privati

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 19 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione 
patrimoniale di straordinaria amministrazione

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 20 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato 
non di competenza del Consiglio

1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale 21 Lasciti e donazioni

22 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, 
benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi 
discrezionali nell'an e nel contenuto)

23 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi 
per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti 
fiduciari

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Manutenzioni - Affari Istituzionali

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI



Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Manutenzione 
mezzi

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni - 
Affari 
Istituziona
li

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Manutenzione mezzi Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Segreteria

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 1 Redazione 
delibera/determina

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 2 Archiviazione 
deliberazioni/deter
minazioni

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 3 Assistenza 
organi istituzionali: 
Gestione sedute 
Consiglio comunale

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 4 Assistenza 
organi istituzionali: 
Gestione sedute 
commissioni 

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a



consiliari

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Segreteria generale

n. 5 Albo e inviti: 
Inviti consigli 
comunali

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 6 Assistenza 
organi istituzionali: 
Gestione sedute 
conferenze 
capigruppo

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 7 Assistenza 
organi istituzionali: 
Trascrizione verbali 
consiglio

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 8 Assistenza 
organi istituzionali: 
Convalida 
consiglieri

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 9 Assistenza 
organi istituzionali: 
Surroghe

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 10 Assistenza 
organi istituzionali: 
Approvazione 
verbali consiglio

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 11 Assistenza 
organi istituzionali: 
Nomina Presidente 
e vicepresidenti

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 12 Assistenza 
organi istituzionali: 
Decadenze

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 13 Concessione 
sala Consiliare

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 14 Assistenza 
organi istituzionali: 
Fornitura servizi ai 
gruppi consiliari

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, Servizi istituzionali, n. 15 Assistenza E) Gestione delle 

entrate, delle spese 
Segreteri
a



generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Organi istituzionali

organi istituzionali: 
Determinazione 
indennita' 
amministratori

e del patrimonio 
(generale)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 16 Anagrafe 
degli eletti: 
Pubblicazione e 
aggiornamento dati 
on line

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 17 Assistenza 
organi istituzionali: 
Gestione sedute 
Giunta comunale

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 18 Agenda 
Sindaco ed 
Assessori

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 19 Centralino: 
Gestione del flusso 
delle telefonate

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 20 Rapporti con 
Presidente CC

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 21 Ricevimento 
pubblico

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 22 Accesso art. 

22 e segg. della L. 
241/90

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 23 Accesso art. 

43, co. 2 del 
T.U.E.L. da parte 
dei consiglieri

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 24 Accesso 

civico semplice 
concernente dati, 
documenti e 
informazioni 
soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 25 Accesso 

civico generalizzato 
O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Segreteri
a



concernente dati e 
documenti ulteriori 
a quelli soggetti a 
pubblicazione 
obbligatoria ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 26 

Segnalazione-
Esposto

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 27 Segnalazioni 

dipendenti
P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutti i macroprocessi n. 28 Gestione del 
rischio violazione 
sicurezza del 
trattamento dei dati 
personali - DPIA

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Segreteri
a

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Redazione delibera/determina 2 Archiviazione deliberazioni/determinazioni

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute 
commissioni consiliari

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

5 Albo e inviti: Inviti consigli comunali

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

6 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze 
capigruppo

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

7 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali 
consiglio

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

8 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

9 Assistenza organi istituzionali: Surroghe

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

10 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali 
consiglio

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

11 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e 
vicepresidenti

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

12 Assistenza organi istituzionali: Decadenze

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

13 Concessione sala Consiliare

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 14 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi 



comunale consiliari

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

15 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' 
amministratori

3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio 
comunale

16 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati 
on line

17 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta 
comunale

Nessuno

18 Agenda Sindaco ed Assessori 19 Centralino: Gestione del flusso delle telefonate

18 Agenda Sindaco ed Assessori 20 Rapporti con Presidente CC

18 Agenda Sindaco ed Assessori 21 Ricevimento pubblico

22 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 23 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei 
consiglieri

22 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 24 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e 
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013

22 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 25 Accesso civico generalizzato concernente dati e 
documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013

26 Segnalazione-Esposto 27 Segnalazioni dipendenti

28 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei 
dati personali - DPIA

Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Sindaco

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 1 Linee 
programmatiche di 
mandato

Z) Amministratori 
(specifica)

Sindaco



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 2 Attribuzione e 
revoca incarichi al 
personale dirigente

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Sindaco

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 3 Indirizzi 
generali e obiettivi 
strategici in materia 
di prevenzione 
della corruzione e 
di trasparenza

Z) Amministratori 
(specifica)

Sindaco

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 4 Direttive e 
indirizzi in ordine al 
funzionamento e 
all'attivita' 
amministrativa

Z) Amministratori 
(specifica)

Sindaco

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 5 Nomina e 
revoca assessori

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Sindaco

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 6 Nomina 
Segretario generale

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Sindaco

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 7 Designazione e 
revoca dei 
rappresentanti del 
Comune presso 
enti, aziende e 
istituzioni

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Sindaco

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 8 Nomina 
Organismo di 
valutazione

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Sindaco

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 9 Coordinamento 
Assessori

Z) Amministratori 
(specifica)

Sindaco

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 10 Ordinanze in 
qualita' di Ufficiale 
di governo

Z) Amministratori 
(specifica)

Sindaco

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Servizi istituzionali, 

generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 11 Accesso art. 
43, co. 2 del 
T.U.E.L. da parte 
dei consiglieri

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sindaco

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 12 Costituzione 
di ufficio posto alle 
dirette dipendenze 
del sindaco ai sensi 

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Sindaco



dell'art. 90, TUEL

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 13 Accordi 
integrativi o 
sostitutivi del 
provvedimento

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Sindaco

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Linee programmatiche di mandato 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente

1 Linee programmatiche di mandato 3 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza

1 Linee programmatiche di mandato 4 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e 
all'attivita' amministrativa

1 Linee programmatiche di mandato 5 Nomina e revoca assessori

1 Linee programmatiche di mandato 6 Nomina Segretario generale

1 Linee programmatiche di mandato 7 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 
presso enti, aziende e istituzioni

1 Linee programmatiche di mandato 8 Nomina Organismo di valutazione

1 Linee programmatiche di mandato 9 Coordinamento Assessori

1 Linee programmatiche di mandato 10 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo

1 Linee programmatiche di mandato 11 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei 
consiglieri

1 Linee programmatiche di mandato 12 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del 
sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL

1 Linee programmatiche di mandato 13 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Servizi informatici

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI



Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Gestione sito 
web: Software per 
la gestione dei 
contenuti

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Gestione sito 
web: 
Aggiornamento 
pagine

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 3 Gestione sito 
web: Creazione 
pagine

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 4 Gestione sito 
web: Affidamento 
gestione in hosting

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 5 Progetti di 
innovazione 
dell'informazione, 
comunicazione e 
partecipazione 
civica tramite le ICT

Q) Progettazione 
(specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Statistica e sistemi 
informativi

n. 6 AGID: 
Attuazione progetti 
di e-government

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Statistica e sistemi 
informativi

n. 7 AGID: 
Implementazione 
dei programmi di 
Amministrazione 
digitale per lo 
sviluppo dei servizi 
digitali per i cittadini 
e le imprese

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Statistica e sistemi 
informativi

n. 8 AGID: Acquisto 
e consegna firme 
digitali

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Statistica e sistemi 
informativi

n. 9 AGID: 
Implementazione 
delle strategie e 
delle azioni 
dell'Agenda digitale 

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici



dell'ente

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Statistica e sistemi 
informativi

n. 10 AGID: 
Dematerializzazion
e dei documenti

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 11 AGID: 
Sviluppo progetti 
wifi e open data

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 12 DIGIT: 
Progetto Open 
Government e 
Smart city

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 13 Gestione S.I. 
e rete: Analisi dei 
fabbisogni, 
programmazione e 
gestione della rete 
informatica

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 14 Sviluppo 
software: Studi e 
analisi 
informatizzazione 
servizi

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 15 Sicurezza dei 
processi - servizi 
informatici

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 16 Sviluppo 
software: 
Installazione/config
urazione nuovo 
software applicativo

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 17 Sviluppo 
software: 
Acquisizione 
servizio di 
manutenzione

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 18 Gestione S.I. 
e rete: Acquisizione 
fornitura 
connettivita'

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 19 Gestione S.I. 
e rete: 
Configurazione 

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici



connettivita'

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 20 Gestione S.I. 
e rete: Backup dei 
dati

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 21 Gestione S.I. 
e rete: 
Aggiornamento 
backup

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 22 Gestione S.I. 
e rete: 
Configurazione 
utenti di rete

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 23 Gestione S.I. 
e rete: 
Configurazione 
apparati di rete

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 24 Gestione S.I. 
e rete: Creazione 
caselle di posta 
elettronica

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 25 Gestione S.I. 
e rete: 
Aggiornamenti 
automatici sw di 
base e produttivita'

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 26 Gestione S.I. 
e rete: 
Aggiornamento 
antivirus

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 27 Gestione S.I. 
e rete: Installazione 
stampanti di rete

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 28 Gestione S.I. 
e rete: Gestione 
server di rete

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 29 Gestione S.I. 
e rete: Custodia e 
gestione delle 
password

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 

n. 30 Gestione S.I. 
e rete: Manuale 

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 

Servizi 
informatici



gestione Altri servizi generali sicurezza 
informatica

processi (specifica)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 31 Assistenza 
utenti: Interventi di 
consulenza/addestr
amento

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 32 Assistenza 
utenti: Interventi 
manutenzione 
hardware/software

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 33 Assistenza 
utenti: Invio 
denunce all'agenzia 
dell'entrate via 
ENTRATEL

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 34 Assistenza 
utenti: INA SAIA

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 35 Assistenza 
utenti: Gestione 
banche dati on-line 
esterne

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 36 Assistenza 
utenti: Interventi 
supporto per la 
gestione dati 
applicativi

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 37 Assistenza 
utenti: Invio dati 
movimenti 
anagrafici alla 
GEOFOR

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Servizi 
informatici

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti 2 Gestione sito web: Aggiornamento pagine

1 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti 3 Gestione sito web: Creazione pagine

4 Gestione sito web: Affidamento gestione in hosting Nessuno



5 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e 
partecipazione civica tramite le ICT

Nessuno

6 AGID: Attuazione progetti di e-government 7 AGID: Implementazione dei programmi di 
Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali 
per i cittadini e le imprese

6 AGID: Attuazione progetti di e-government 8 AGID: Acquisto e consegna firme digitali

6 AGID: Attuazione progetti di e-government 9 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni 
dell'Agenda digitale dell'ente

6 AGID: Attuazione progetti di e-government 10 AGID: Dematerializzazione dei documenti

6 AGID: Attuazione progetti di e-government 11 AGID: Sviluppo progetti wifi e open data

6 AGID: Attuazione progetti di e-government 12 DIGIT: Progetto Open Government e Smart city

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

14 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione 
servizi

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

15 Sicurezza dei processi - servizi informatici

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

16 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo 
software applicativo

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

17 Sviluppo software: Acquisizione servizio di 
manutenzione

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

18 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

19 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

20 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

21 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

22 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

23 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

24 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

25 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base 
e produttivita'

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

26 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

27 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

28 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

29 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

30 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

31 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

32 Assistenza utenti: Interventi manutenzione 
hardware/software



13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

33 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate 
via ENTRATEL

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

34 Assistenza utenti: INA SAIA

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

35 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

36 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati 
applicativi

13 Gestione S.I. e rete: Analisi dei fabbisogni, programmazione 
e gestione della rete informatica

37 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla 
GEOFOR

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Gestione giuridica del personale dipendente

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 1 Programma 
triennale ed 
annuale del 
fabbisogno di 
personale

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 2 Assunzione di 
personale mediante 
concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a 
tempo determinato 
o flessibile

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 3 Attribuzione 
progressioni 
economiche 
orizzontali o di 
carriera 

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 4 Selezioni da 
centro per l'impiego

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 



dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 5 Assunzione 
disabili

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 6 Stabilizzazioni F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 7 Mobilita' 
dall'esterno ex art. 
30 del D. Lgs. 
165/2001

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 8 Mobilita' ex art. 
34 bis, D. L.gs. 
165/2001

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 9 Mobilita' 
interna 
intersettoriale da 
P.E.G. 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 10 Cambi di 
profilo 
professionale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 11 
Trasformazione del 
rapporto di lavoro a 
tempo parziale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 12 Denunce 
infortuni sul lavoro

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 13 Medico 
competente

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 14 Gestione 
coperture INAIL

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e



Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 15 Comandi e 
trasferimenti

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 16 Autorizzazioni 
a prestazioni 
professionali di 
personale interno a 
tempo 
indeterminato e 
determinato

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 17 Nomina 
componenti del 
CUG in quota 
Comune 

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 18 Nomina 
componenti del 
Nucleo di 
valutazione - OIV

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 19 Rilevazione 
eccedenze 
personale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 20 Assunzioni 
interinali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 21 Attribuzione 
incarichi dirigenziali 

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Gestione 
giuridica 
del 
personale 
dipendent
e

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 3 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di 
carriera 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 4 Selezioni da centro per l'impiego



1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 5 Assunzione disabili

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 6 Stabilizzazioni 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 10 Cambi di profilo professionale

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 11 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 12 Denunce infortuni sul lavoro

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 13 Medico competente

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 14 Gestione coperture INAIL

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 15 Comandi e trasferimenti

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 16 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale 
interno a tempo indeterminato e determinato

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 17 Nomina componenti del CUG in quota Comune 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 18 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 19 Rilevazione eccedenze personale

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 20 Assunzioni interinali

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 21 Attribuzione incarichi dirigenziali 

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Contratti

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Rogito atti 
segretario 
comunale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Autenticazione 
scritture private

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 3 Trascrizione 
decreti esproprio e 
altri

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 4 Registrazione F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 5 Adempimenti 
conseguenti alla 
stipula del 
contratto: 
registrazione anni 
successivi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 6 Rilascio copia 
dei contratti stipulati 
con 
l'amministrazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 7 Pagamento 
delle spese di 
registrazione

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Contratti

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 8 Vidimazione 
repertorio

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Contratti

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Rogito atti segretario comunale 2 Autenticazione scritture private

1 Rogito atti segretario comunale 3 Trascrizione decreti esproprio e altri

1 Rogito atti segretario comunale 4 Registrazione

1 Rogito atti segretario comunale 5 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: 
registrazione anni successivi

1 Rogito atti segretario comunale 6 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione

1 Rogito atti segretario comunale 7 Pagamento delle spese di registrazione

1 Rogito atti segretario comunale 8 Vidimazione repertorio



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 1 
Programmazione e 
pianificazione

Z) Amministratori 
(specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 2 Convenzioni 
tra i comuni e tra i 
comuni e provincia, 
costituzione e 
modificazione di 
forme associative

T) Organismi di 
decentramento e di 
partecipazione - 
Aziende pubbliche 
e enti dipendenti, 
sovvenzionati o 
sottoposti a 
vigilanza (specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 3 Statuti dell'ente 
e delle aziende 
speciali, 
regolamenti 
nonche' criteri 
generali in materia 
di ordinamento 
degli uffici e dei 
servizi

Z) Amministratori 
(specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 4 Organismi di 
decentramento e di 
partecipazione

T) Organismi di 
decentramento e di 
partecipazione - 
Aziende pubbliche 
e enti dipendenti, 
sovvenzionati o 
sottoposti a 
vigilanza (specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 5 Modalita' di 
gestione dei 
pubblici servizi

Z) Amministratori 
(specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 6 Istituzione e 
ordinamento dei 
tributi, con 
esclusione della 

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 



determinazione 
delle relative 
aliquote; disciplina 
generale delle 
tariffe per la 
fruizione dei beni e 
dei servizi

consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 7 Indirizzi da 
osservare da parte 
delle aziende 
pubbliche e degli 
enti dipendenti, 
sovvenzionati o 
sottoposti a 
vigilanza

T) Organismi di 
decentramento e di 
partecipazione - 
Aziende pubbliche 
e enti dipendenti, 
sovvenzionati o 
sottoposti a 
vigilanza (specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 8 Contrazione 
dei mutui non 
previsti 
espressamente in 
atti fondamentali 
del Consiglio 
Comunale ed 
emissione dei 
prestiti 
obbligazionari

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 9 Spese che 
impegnano i bilanci 
per gli esercizi 
successivi, escluse 
quelle relative alle 
locazioni di 
immobili ed alla 
somministrazione e 
fornitura di beni e 
servizi a carattere 
continuativo

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 10 Acquisti ed 
alienazioni 
immobiliari, relative 
permute, appalti e 
concessioni che 
non siano previsti 
espressamente in 
atti fondamentali 
del Consiglio o che 
non ne 
costituiscano mera 

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari



esecuzione e che, 
comunque, non 
rientrino nella 
ordinaria 
amministrazione di 
funzioni e servizi di 
competenza della 
Giunta, del 
Segretario 
Generale o di altri 
funzionari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 11 Indirizzi per la 
nomina e la 
designazione dei 
rappresentanti del 
Comune presso 
enti, aziende ed 
istituzioni nonche' 
per la nomina dei 
rappresentanti del 
Consiglio presso 
enti, aziende ed 
istituzioni ad esso 
espressamente 
riservata dalla 
legge

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 12 Istituzione 
commissioni 
permanenti, 
temporanee o 
speciali

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 13 Procedure di 
valutazione relative 
all'analisi 
dell'impatto della 
regolamentazione 
(AIR) ai sensi 
dell'art.14, comma 
1, della legge 28 
novembre 2005, n. 
246

Z) Amministratori 
(specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 14 Procedure di 
valutazione relative 
alla verifica 
dell'impatto della 
regolamentazione 
(VIR) ai sensi 

Z) Amministratori 
(specifica)

Consiglio 
comunale 
e 
commissi
oni 
consiliari



dell'art. 14, comma 
4, della legge 28 
novembre 2005, n. 
246

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Programmazione e pianificazione 2 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, 
costituzione e modificazione di forme associative

1 Programmazione e pianificazione 3 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti 
nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli 
uffici e dei servizi

1 Programmazione e pianificazione 4 Organismi di decentramento e di partecipazione

1 Programmazione e pianificazione 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi

1 Programmazione e pianificazione 6 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

1 Programmazione e pianificazione 7 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

1 Programmazione e pianificazione 8 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei 
prestiti obbligazionari

1 Programmazione e pianificazione 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo

1 Programmazione e pianificazione 10 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, 
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in 
atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano 
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella 
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di 
competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri 
funzionari

1 Programmazione e pianificazione 11 Indirizzi per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni 
nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio 
presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente 
riservata dalla legge

1 Programmazione e pianificazione 12 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o 
speciali

1 Programmazione e pianificazione 13 Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto 
della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'art.14, comma 1, 
della legge 28 novembre 2005, n. 246



1 Programmazione e pianificazione 14 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto 
della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, 
della legge 28 novembre 2005, n. 246

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Gestione del contenzioso

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 1 Procedimento 
disciplinare

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Gestione 
del 
contenzio
so

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Procedimento disciplinare Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Messi ed Albo Pretorio

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, Servizi istituzionali, 

generali e di gestione: 
n. 1 Albo e H) Affari legali e 

contenzioso 
Messi ed 
Albo 



generali e di 
gestione

Segreteria generale notifiche: Notifiche (generale) Pretorio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Albo e 
notifiche: 
Pubblicazioni albo 
on line

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Messi ed 
Albo 
Pretorio

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Albo e notifiche: Notifiche 2 Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Protocollo e Archivio

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Gestione e 
acquisizione degli 
atti e della posta in 
arrivo e in partenza 
per la registrazione 
sul protocollo 
informatico

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Accettazione, 
protocollazione e 
smistamento delle 
partecipazioni a 
gare

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 3 Annullamenti di 
protocollo per 
errata 

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio



assegnazione

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 4 Stampa 
giornaliera ed 
annuale del registro 
di protocollo 
informatico

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 5 Smistamento 
agli uffici della 
documentazione 
protocollata

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 6 Tenuta archivio 
corrente

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 7 Archiviazione 
atti in archivio di 
deposito

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 8 Aggiornamento 
manuale di 
gestione

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 9 Scarti di 
archivio

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protocollo 
e Archivio

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle 
partecipazioni a gare

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

3 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

4 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo 
informatico

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

5 Smistamento agli uffici della documentazione protocollata

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

6 Tenuta archivio corrente

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

7 Archiviazione atti in archivio di deposito

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

8 Aggiornamento manuale di gestione

1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in 
partenza per la registrazione sul protocollo informatico

9 Scarti di archivio



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Relazioni con il pubblico

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Genovese Gianfranco

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Progetti di 
comunicazione e di 
comunicazione 
integrata

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Raccolta, ritiro, 
catalogazione e 
distribuzione al 
pubblico di 
materiale 
informativo e 
divulgativo su 
servizi istituzionali 
comunali o di altri 
enti, su iniziative 
culturali e per il 
tempo libero

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 3 Monitoraggio 
contatti sito web

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 4 Comunicazioni 
di pubblica utilita'

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 5 Newsletter P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 6 Carta dei 
Servizi

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 7 Rilevazione di 
Customer 
Satisfaction

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, Servizi istituzionali, n. 8 Rilevazione P) Gestione dati e 

informazioni, e 
Relazioni 
con il 



generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Altri servizi generali

soddisfazione 
interna dagli uffici 
dell'ente

tutela della privacy 
(specifica)

pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 9 Progetto di 
semplificazione del 
linguaggio utilizzato 
per la redazione dei 
documenti

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 10 Consultazione 
Gazzetta Ufficiale, 
Bollettino Ufficiale 
Regione, bandi di 
concorso, bandi e 
avvisi pubblici, 
bandi di gara

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 11 Postazioni 
internet con 
accesso gratuito

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 12 Corsi sulla 
navigazione in 
internet e sull'uso 
della posta 
elettronica

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 13 Pubblicazione 
di notizie su attivita' 
e servizi comunali e 
iniziative per il 
tempo libero sui 
Social network

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 14 Raccolta e 
distribuzione di 
modulistica relativa 
alle procedure di 
competenza degli 
Uffici

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 15 Rilascio 
codice di 
registrazione per 
accedere ai servizi 
online

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 16 Sportello 
tutela animali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Relazioni 
con il 
pubblico



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 17 Comunicati 
stampa

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 18 Rassegna 
stampa

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 19 Conferenze 
stampa

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Relazioni 
con il 
pubblico

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 2 Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico 
di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali 
comunali o di altri enti, su iniziative culturali e per il tempo 
libero

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 3 Monitoraggio contatti sito web

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 4 Comunicazioni di pubblica utilita'

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 5 Newsletter

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 6 Carta dei Servizi

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 7 Rilevazione di Customer Satisfaction

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 8 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 9 Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la 
redazione dei documenti

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 10 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale 
Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di 
gara

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 11 Postazioni internet con accesso gratuito

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 12 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta 
elettronica

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 13 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e 
iniziative per il tempo libero sui Social network

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 14 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle 
procedure di competenza degli Uffici

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 15 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi 
online

1 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata 16 Sportello tutela animali

17 Comunicati stampa 18 Rassegna stampa



17 Comunicati stampa 19 Conferenze stampa

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Gestione economica del personale dipendente

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Daidone Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 1 Programma 
triennale ed 
annuale del 
fabbisogno di 
personale

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 2 Rilascio 
certificato di 
stipendio

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 3 Liquidazione 
indennita' mensili 
amministratori

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 4 Certificazione 
in materia di spesa 
di personale

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 5 Liquidazione 
periodiche 
trattamenti 
accessori

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 6 Liquidazione 
trattamento fine 
mandato

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e



Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 7 CUD E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 8 Modello 770 E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 9 Pensioni: 
Liquidazioni INPS - 
riscatti - 
ricongiunzioni

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 10 Pensioni: 
Pratiche

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 11 Statistiche P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 12 Stipendi-
Paghe

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 13 Rimborso 
oneri per datore di 
lavoro

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 14 Certificazione 
crediti

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 15 
Riconoscimento di 
benefici connessi 
all'invalidita' civile 
per il personale e 
all'invalidita' 
derivante da cause 
di servizio, nonche' 
da riconoscimento 
di inabilita' a 
svolgere attivita' 

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e



lavorativa

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 16 Assunzione 
disabili

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 17 Stabilizzazioni F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 18 Mobilita' 
dall'esterno ex art. 
30 del D. Lgs. 
165/2001

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 19 Mobilita' ex 
art. 34 bis, D. L.gs. 
165/2001

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 20 
Trasformazione del 
rapporto di lavoro a 
tempo parziale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 21 Versamenti 
contributivi datori di 
lavoro

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 22 Assunzione di 
personale mediante 
concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a 
tempo determinato 
o flessibile

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 23 Attribuzione 
progressioni 
economiche 
orizzontali o di 
carriera 

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 24 Selezioni da 
centro per l'impiego

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, Servizi istituzionali, 

generali e di gestione: 
n. 25 Comandi e F) Controlli, 

verifiche, ispezioni 
Gestione 
economic



generali e di 
gestione

Risorse umane trasferimenti e sanzioni 
(generale)

a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 26 Autorizzazioni 
a prestazioni 
professionali di 
personale interno a 
tempo 
indeterminato e 
determinato

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 27 Assunzioni 
interinali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 28 Attribuzione 
incarichi dirigenziali 

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 29 Certificazioni 
stipendio per 
cessione quinto

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 30 Certificazioni 
e attestazioni 
posizioni 
assicurative (pa) 
per uso 
ricongiunzioni, 
riscatti ed altro

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 31 Liquidazione 
diritti di segreteria

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Gestione 
economic
a del 
personale 
dipendent
e

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 2 Rilascio certificato di stipendio

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 3 Liquidazione indennita' mensili amministratori

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 4 Certificazione in materia di spesa di personale



1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 5 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 6 Liquidazione trattamento fine mandato

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 7 CUD

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 8 Modello 770

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 9 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 10 Pensioni: Pratiche

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 11 Statistiche

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 12 Stipendi-Paghe

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 13 Rimborso oneri per datore di lavoro

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 14 Certificazione crediti

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 15 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile 
per il personale e all'invalidita' derivante da cause di 
servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere 
attivita' lavorativa

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 16 Assunzione disabili

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 17 Stabilizzazioni 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 18 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 19 Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 20 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 21 Versamenti contributivi datori di lavoro

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 22 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e 
contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 23 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di 
carriera 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 24 Selezioni da centro per l'impiego

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 25 Comandi e trasferimenti

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 26 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale 
interno a tempo indeterminato e determinato

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 27 Assunzioni interinali

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 28 Attribuzione incarichi dirigenziali 

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 29 Certificazioni stipendio per cessione quinto

1 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale 30 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) 
per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro



31 Liquidazione diritti di segreteria Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Partecipazioni

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Daidone Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 Controllo sulle 
societa' partecipate

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Partecipa
zioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 2 Tenuta ed 
aggiornamento 
dell'archivio relativo 
alle societa' 
nonche' delle 
aziende speciali ed 
altri enti pubblici 
partecipati dall'Ente 
- (Enti controllati)

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Partecipa
zioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 3 Invio 
dell'elenco delle 
societa' partecipate 
al Dipartimento 
della Funzione 
Pubblica

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Partecipa
zioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 4 
Predisposizione di 
certificazioni, 
rendiconti e 
statistiche 
riguardanti le 
societa' partecipate 
- (Enti controllati)

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Partecipa
zioni

Processo Servizi Servizi istituzionali, n. 5 Tenuta F) Controlli, Partecipa



primario istituzionali, 
generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

dell'archivio degli 
Statuti - (Enti 
controllati)

verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

zioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 6 Gestione titoli E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Partecipa
zioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 7 Acquisto 
partecipazioni 
azionarie

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Partecipa
zioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 8 Procedure di 
dismissione di 
partecipazioni 
azionarie ed altre 
quote societarie

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Partecipa
zioni

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Controllo sulle societa' partecipate 2 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' 
nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici 
partecipati dall'Ente - (Enti controllati)

1 Controllo sulle societa' partecipate 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento 
della Funzione Pubblica

1 Controllo sulle societa' partecipate 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche 
riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)

1 Controllo sulle societa' partecipate 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)

6 Gestione titoli 7 Acquisto partecipazioni azionarie

6 Gestione titoli 8 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed 
altre quote societarie

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Patrimonio - Settore Finanziario



PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Daidone Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 Piano delle 
alienazioni e 
valorizzazioni

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 2 Procedure di 
accatastamento 
immobili

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 3 Registrazione 
movimenti 
inventariali

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 4 Vendita beni 
patrimonio 
disponibile 
mediante asta 
pubblica

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 5 Concessione a 
titolo gratuito delle 
sale e immobili del 
patrimonio 
comunale

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 6 Gestione 
canoni demaniali

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 7 Concessioni 
canali demaniali 
irrigui

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o



diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 8 Locazione 
immobili urbani

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 9 Rimborso 
spese utenze 
immobili in 
locazione

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 10 Pareri 
congruita' canoni 
locazioni passive

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Settore 
Finanziari
o

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2 Procedure di accatastamento immobili

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 3 Registrazione movimenti inventariali

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 4 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta 
pubblica

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 5 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del 
patrimonio comunale

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 6 Gestione canoni demaniali

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 7 Concessioni canali demaniali irrigui

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 8 Locazione immobili urbani

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 9 Rimborso spese utenze immobili in locazione

1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 10 Pareri congruita' canoni locazioni passive

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Programmazione e pianificazione



PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Daidone Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 Documento 
Unico di 
Programmazione - 
DUP

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 2 Bilancio di 
previsione

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 3 Rendiconto E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 4 Certificazioni 
del bilancio 
preventivo e 
consuntivo ed altre 
certificazioni

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 5 Piano 
esecutivo di 
gestione - PEG

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 6 Mandati di 
pagamento

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 7 Variazioni al 
bilancio di 
previsione e P.E.G.

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one



Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 8 Gestione 
cauzioni e 
fideiussioni

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 9 Inserimento e 
controllo dati IVA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 10 Inventario 
beni mobili e 
immobili

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 11 Pagamento 
premi e gestione 
polizze assicurative

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 12 Parere di 
regolarita' contabile

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 13 Parere sugli 
atti con 
finanziamenti in 
conto capitale

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 14 Recupero e 
registrazione 
giornaliera delle 
operazioni del 
Tesoriere relative ai 
versamenti in 
Tesoreria da parte 
degli utenti e 
chiusura mensile 
dei sospesi del 
Tesoriere

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 

n. 15 
Rendicontazione 
diritti di segreteria e 
stato civile

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one



provveditorato
Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 16 Monitoraggio 
patto di stabilita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 17 Controllo 
equilibri finanziari

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Program
mazione 
e 
pianificazi
one

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 2 Bilancio di previsione

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 3 Rendiconto

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre 
certificazioni

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 5 Piano esecutivo di gestione - PEG

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 6 Mandati di pagamento

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 8 Gestione cauzioni e fideiussioni

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 9 Inserimento e controllo dati IVA

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 10 Inventario beni mobili e immobili

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 12 Parere di regolarita' contabile

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 13 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del 
Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli 
utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 15 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 16 Monitoraggio patto di stabilita'

1 Documento Unico di Programmazione - DUP 17 Controllo equilibri finanziari



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Economato

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Daidone Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 
Predisposizione 
piani di 
approvvigionament
o

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 2 Fornitura 
cancelleria ed altro 
materiale di 
consumo per gli 
uffici

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 3 Acquisto arredi 
e attrezzature uffici

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 4 Acquisto arredi 
e attrezzature 
scuole

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 5 Consegne 
materiali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 6 Carico 
magazzino beni di 
facile consumo

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Economat
o

Processo Servizi Servizi istituzionali, n. 7 Report sui E) Gestione delle Economat



primario istituzionali, 
generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

consumi entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 8 Affidamento 
servizi di pulizia 
uffici comunali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 9 Fornitura 
vestiario e 
calzature personale

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 10 Affidamento 
servizi postali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Economat
o

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 11 Portineria e 
custodia: 
Conservazione 
chiavi

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Economat
o

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 2 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli 
uffici

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 3 Acquisto arredi e attrezzature uffici

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 4 Acquisto arredi e attrezzature scuole

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 5 Consegne materiali

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 6 Carico magazzino beni di facile consumo

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 7 Report sui consumi

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 8 Affidamento servizi di pulizia uffici comunali

1 Predisposizione piani di approvvigionamento 9 Fornitura vestiario e calzature personale

10 Affidamento servizi postali Nessuno

11 Portineria e custodia: Conservazione chiavi Nessuno



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Tributi

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Daidone Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 1 Accertamenti 
tributari

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 2 Rateazione 
pagamento tributi 
accertati

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 3 Controllo ICI - 
IMU - TASI

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 4 Controllo 
TOSAP

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 5 Controllo 
COSAP

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 6 Controllo 
Imposta comunale 
sulla pubblicita' e 
gestione dei diritti di 
affissione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 7 Iscrizione a 
ruolo entrate 
tributarie

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Tributi



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 8 Richieste 
accertamento con 
adesione

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 9 Certificati 
relativi a posizioni 
tributarie

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 10 Risposte a 
istanze, 
comunicazioni, 
richieste di 
informazioni 
opposizioni

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 11 Provvedimenti 
in autotutela per 
tributi comunali

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 12 Controllo 
Imposta di 
soggiorno

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 13 Istanze 
interpello

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 14 Rimborsi a 
contribuenti-
riversamenti a 
Comuni competenti 
- sgravi di quote 
indebite e inesigibili 
di tributi comunali

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Tributi

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 15 Controllo 
tassa sui rifiuti 
TARES/TARI

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Tributi

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Accertamenti tributari 2 Rateazione pagamento tributi accertati



1 Accertamenti tributari 3 Controllo ICI - IMU - TASI

1 Accertamenti tributari 4 Controllo TOSAP

1 Accertamenti tributari 5 Controllo COSAP

1 Accertamenti tributari 6 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione 
dei diritti di affissione

1 Accertamenti tributari 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

1 Accertamenti tributari 8 Richieste accertamento con adesione

1 Accertamenti tributari 9 Certificati relativi a posizioni tributarie

1 Accertamenti tributari 10 Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di 
informazioni opposizioni

1 Accertamenti tributari 11 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

1 Accertamenti tributari 12 Controllo Imposta di soggiorno

1 Accertamenti tributari 13 Istanze interpello

1 Accertamenti tributari 14 Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni 
competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi 
comunali

1 Accertamenti tributari 15 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Anagrafe

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Tallarita Salvatore

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 1 Anagrafe: 
Certificati anagrafici

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 

n. 2 Anagrafe: 
Iscrizioni registri 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe



servizio elettorale anagrafici

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 3 Anagrafe: 
Cancellazioni 
registri anagrafici 
per irreperibilita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 4 Anagrafe: 
Variazione di 
indirizzo

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 5 Anagrafe: 
Adeguamento 
anagrafe ai risultati 
del censimento

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 6 Anagrafe: 
Rilascio carta di 
identita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 7 Anagrafe: 
Certificati anagrafici 
storici

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 8 Anagrafe: 
Comunicazioni 
all'ufficio tributi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 9 Anagrafe: 
Comunicazioni 
Prefettura

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 10 Anagrafe: 
Tenuta registro 
unioni civili

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 11 Anagrafe: 
Accettazione e 
tenuta dichiarazioni 
di testamento 
biologico

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 12 Anagrafe: 
Iscrizione AIRE 
(Anagrafe Italiani 
Residenti 
all'Estero) dei 
cittadini italiani per 
trasferimento da 
AIRE o APR di altro 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe



Comune

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 13 Anagrafe: 
Variazioni 
anagrafiche AIRE 
(Anagrafe Italiani 
Residenti 
all'Estero)

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 14 Anagrafe: 
Cancellazione 
anagrafiche AIRE 
(Anagrafe Italiani 
Residenti 
all'Estero)

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 15 Stato civile: 
Acquisto della 
cittadinanza per 
matrimonio

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 16 Stato civile: 
Acquisizione della 
cittadinanza italiana 
per riconoscimento 
o dichiarazione 
giudiziale della 
filiazione durante la 
minore eta' del 
figlio, o nel caso in 
cui la paternita' o 
maternita' non puo' 
essere dichiarata, 
purche' sia stato 
riconosciuto 
giudizialmente il 
diritto al 
mantenimento o 
agli alimenti, di 
minore straniero

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 17 Stato civile: 
Acquisizione della 
cittadinanza italiana 
per riconoscimento 
o dichiarazione 
giudiziale della 
filiazione o nel caso 
in cui la paternita' o 
maternita' non puo' 
essere dichiarata, 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe



purche' sia stato 
riconosciuto 
giudizialmente il 
diritto al 
mantenimento o 
agli alimenti, di 
maggiorenne 
straniero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 18 Anagrafe: 
Attestazione di 
regolarita' di 
soggiorno

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 19 Anagrafe: 
Attestazione di 
soggiorno 
permanente

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 20 Anagrafe: 
Ripristino 
immigrazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 21 Anagrafe: 
Verifica 
dichiarazione di 
rinnovo della 
dimora abituale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 22 Anagrafe: 
Autentica di firma

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 23 Anagrafe: 
Autentica di copia

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 24 Accertamento 
requisiti di dimora 
abituale delle 
variazioni di 
residenza

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Anagrafe

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 25 Accertamento 
requisiti di dimora 
abituale delle 
variazioni di 
residenza

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 

n. 26 Registro 
convivenze di fatto

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 

Anagrafe



gestione servizio elettorale (specifica)
Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 27 Assistenza 
utenti: INA SAIA

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 28 Assistenza 
utenti: Invio dati 
movimenti 
anagrafici alla 
GEOFOR

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 29 
Toponomastica: 
Denominazione 
nuove strade e 
piazze

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Anagrafe

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 30 
Toponomastica: 
Attribuzione 
numero civico

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Anagrafe

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 2 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 3 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per 
irreperibilita'

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 4 Anagrafe: Variazione di indirizzo

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 5 Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del 
censimento

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita'

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 7 Anagrafe: Certificati anagrafici storici

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 8 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 9 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 10 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 11 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di 
testamento biologico

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 12 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o 
APR di altro Comune

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 13 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe 



Italiani Residenti all'Estero)

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 14 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero)

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per 
riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione 
durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la 
paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia 
stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento 
o agli alimenti, di minore straniero

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 17 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per 
riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o 
nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere 
dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il 
diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne 
straniero

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora 
abituale

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 22 Anagrafe: Autentica di firma

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 23 Anagrafe: Autentica di copia

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni 
di residenza

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 25 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni 
di residenza

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 26 Registro convivenze di fatto

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 27 Assistenza utenti: INA SAIA

1 Anagrafe: Certificati anagrafici 28 Assistenza utenti: Invio dati movimenti anagrafici alla 
GEOFOR

29 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze 30 Toponomastica: Attribuzione numero civico

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Elettorale

PTPCT 2020/2022



Responsabile ATTVITA':
Dott. Tallarita Salvatore

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 1 Elettorale: 
rilascio tessera 
elettorale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 2 Elettorale: 
revisione dinamica 
liste elettorali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 3 Elettorale: 
revisione 
semestrale liste 
elettorali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 4 Elettorale: voto 
assistito

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 5 Elettorale: 
autorizzazione al 
voto fuori sezione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 6 Elettorale: voto 
domiciliare

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 7 Elettorale: 
iscrizione nell'albo 
degli scrutatori

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 8 Elettorale: 
aggiornamento albo 
scrutatori

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 9 Elettorale: 
iscrizione nell'albo 
dei Presidenti di 
seggio

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 

n. 10 Elettorale: 
aggiornamento albo 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale



servizio elettorale Presidenti di seggio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 11 Elettorale: 
supporto 
commissioni 
elettorali

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 12 Elettorale: 
iscrizione nell'albo 
dei Giudici Popolari

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 13 Elettorale: 
aggiornamento albo 
Giudici Popolari

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Elettorale

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 14 Assistenza e 
manutenzione per 
seggi elettorali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Elettorale

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 2 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 3 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 4 Elettorale: voto assistito

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 5 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 6 Elettorale: voto domiciliare

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 7 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 8 Elettorale: aggiornamento albo scrutatori

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 9 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 10 Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio

1 Elettorale: rilascio tessera elettorale 11 Elettorale: supporto commissioni elettorali

12 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari 13 Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari

14 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali Nessuno



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Leva

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Tallarita Salvatore

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 1 Leva: Certificati 
di leva

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Leva

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 2 Leva: 
Variazioni liste di 
leva

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Leva

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Leva: Certificati di leva 2 Leva: Variazioni liste di leva

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Statistica

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Tallarita Salvatore

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Risorse umane

n. 1 Statistiche P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Statistica



PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Statistiche Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Stato civile

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Tallarita Salvatore

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 1 Stato civile: 
Redazione atto di 
nascita

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 2 Stato civile: 
Annotazione 
sentenza di 
rettificazione 
attribuzione di 
sesso

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 3 Stato civile: 
Cambio 
nome/cognome

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 4 Stato civile: 
Comunicazioni 
all'Ufficio anagrafe

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 5 Stato civile: 
Trascrizione atti di 
nascita rese dalla 
Direzione Sanitaria

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 

n. 6 Stato civile: 
Trascrizione atti di 
nascita formati 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 

Stato 
civile



gestione servizio elettorale all'estero (generale)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 7 Stato civile: 
Trascrizione atto di 
nascita neo-
cittadino

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 8 Stato Civile: 
Trascrizione atto di 
matrimonio 
concordatario

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 9 Stato civile: 
Pubblicazioni di 
matrimonio

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 10 Stato civile: 
Celebrazioni 
matrimoni civili

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 11 Stato civile: 
Trascrizione atto di 
matrimonio 
celebrato in altro 
comune italiano

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 12 Stato Civile: 
Trascrizione atto di 
matrimonio 
celebrato all'estero

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 13 Stato civile: 
Annotazione 
sentenze di 
scioglimento del 
matrimonio civile, di 
cessazione degli 
effetti civili del 
matrimonio 
religioso 
(concordatario) o di 
delibazione 
sentenze 
ecclesiastiche di 
annullamento di 
matrimonio 
pronunciate in 
Italia, provenienti 
da altri comuni

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, Servizi istituzionali, 

generali e di gestione: 
n. 14 Stato civile: P) Gestione dati e 

informazioni, e 
Stato 
civile



generali e di 
gestione

Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

Affiliazioni tutela della privacy 
(specifica)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 15 Stato civile: 
Adozione

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 16 Stato civile: 
Tutela/Curatela

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 17 Stato civile: 
Disconoscimenti

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 18 Stato civile: 
Riconoscimenti

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 19 Separazione 
consensuale, 
divorzio congiunto 
e modifica delle 
condizioni di 
separazione o di 
divorzio innanzi 
all'Ufficiale di Stato 
Civile

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 20 Stato civile: 
Redazione atto di 
morte

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 21 Stato civile: 
Trascrizione atto di 
morte avvenuta 
all'estero

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 22 Stato civile: 
Trascrizione atto di 
morte pervenuto da 
altro Comune

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 23 Stato civile: 
Autorizzazione alla 
cremazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 24 Stato civile: 
Autorizzazione alla 
dispersione delle 
ceneri

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 25 Stato civile: 
Trasmissioni alla 
Procura della 
Repubblica

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 26 Stato Civile: 
Rilascio passaporto 
mortuario

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Stato 
civile

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 27 
Autorizzazione al 
transito in centro 
storico con 
autocarri o mezzi 
speciali di portata 
superiore a 3,5 
tonnellate

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Stato 
civile

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Stato civile: Redazione atto di nascita 2 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione 
attribuzione di sesso

1 Stato civile: Redazione atto di nascita 3 Stato civile: Cambio nome/cognome

1 Stato civile: Redazione atto di nascita 4 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe

1 Stato civile: Redazione atto di nascita 5 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla 
Direzione Sanitaria

1 Stato civile: Redazione atto di nascita 6 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero

1 Stato civile: Redazione atto di nascita 7 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 9 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 10 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 11 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in 
altro comune italiano

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 12 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato 
all'estero

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 13 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del 
matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione 
sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio 
pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 14 Stato civile: Affiliazioni



8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 15 Stato civile: Adozione

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 16 Stato civile: Tutela/Curatela

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 17 Stato civile: Disconoscimenti

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 18 Stato civile: Riconoscimenti

8 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario 19 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica 
delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi 
all'Ufficiale di Stato Civile

20 Stato civile: Redazione atto di morte 21 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero

20 Stato civile: Redazione atto di morte 22 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro 
Comune

20 Stato civile: Redazione atto di morte 23 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione

20 Stato civile: Redazione atto di morte 24 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

20 Stato civile: Redazione atto di morte 25 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica

20 Stato civile: Redazione atto di morte 26 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario

27 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o 
mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate

Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Edilizia Privata

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 1 Permesso di 
costruire - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 2 Permesso di 
costruire in 
sanatoria - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 3 Controllo 
esercizio e 
manutenzione degli 
impianti termici civili 
e loro rendimento

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 4 Aggiornamento 
annuale costo di 
costruzione

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 5 Restituzione 
del contributo di 
costruzione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 6 
Ristrutturazione 
edilizia (cosiddetta 
"pesante" ) - 
Autorizzazione PdC 
/ silenzio-assenso 
ai sensi dell'art. 20, 
d.p.r. 380/ 2001 e 
SCIA alternativa 
alla autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 7 Nuova 
costruzione di un 
manufatto edilizio - 
Autorizzazione 
(PdC)/silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/ 2001 e SCIA 
alternativa alla 
autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 8 Ampliamento 
fuori sagoma - 
Autorizzazione 
PdC/silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20, d.p.r. 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 

Edilizia 
Privata



380/ 2001 immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 9 Interventi di 
urbanizzazione 
primaria e 
secondaria - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/ 2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 10 Realizzazione 
di infrastrutture e 
impianti - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/ 2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 11 Torri e tralicci 
- Autorizzazione 
(PdC) / silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20, d.p.r. 
380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 12 Manufatti 
leggeri utilizzati 
come abitazione o 
luogo di lavoro o 
magazzini o 
depositi- 
Autorizzazione 
(PdC) / silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 13 Realizzazione 
di pertinenze - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Edilizia 
Privata



(generale)
Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 14 Depositi e 
impianti all'aperto - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 15 Nuova 
costruzione 
(clausola residuale) 
- Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20 del d.p.r. 
380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 16 
Ristrutturazione 
urbanistica - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-
assenso ai sensi 
dell'art. 20, d.p.r. 
380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 17 Varianti in 
corso d'opera a 
permessi di 
costruire che 
presentano i 
caratteri delle 
variazioni 
essenziali - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio 
assenso art. 20, 
d.p.r. 380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 18 Varianti a 
permessi di 
costruire 
comportanti 
modifica della 
sagoma nel centro 
storico - 
Autorizzazione 
(PdC) / silenzio-
assenso ai sensi 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata



dell'art. 20 del d.p.r. 
380/2001

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 19 Mutamento di 
destinazione d'uso 
avente rilevanza 
urbanistica - 
Autorizzazione 
(PdC)/silenzio-
assenso dell'art. 20 
del d.p.r. 380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 20 Interventi 
edilizi riconducibili 
alla tabella di cui 
all'allegato I del 
d.p.r. 151/2011, 
cat. B e C (attivita' 
soggette a controllo 
di prevenzione 
incendi) -
Autorizzazione 
(PdC) e 
Autorizzazione 
Comando Vigili del 
Fuoco

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 21 Attivita' di 
utilizzo terre e 
rocce da scavo 
come sottoprodotti 
che provengono da 
opere soggette a 
VIA o AIA. 
Autorizzazione piu' 
autorizzazione 
(PdC)/silenzio 
assenso dopo 90 
giorni

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 22 Interventi 
edilizi che alterano 
lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore 
degli edifici e che 
ricadono in zona 
sottoposta a tutela 
paesaggistica - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata



Autorizzazione

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 23 Interventi che 
rientrano fra gli 
interventi di lieve 
entita' elencati 
nell'elenco 
dell'Allegato I al 
D.p.r. n. 31/2017, 
ricadenti in zone 
sottoposte a tutela 
paesaggistica, e 
che alterano lo 
stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore 
degli edifici - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione 
paesaggistica

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 24 Interventi 
edilizi in zone 
classificate come 
localita' sismiche 
ad alta e media 
sismicita' - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisca al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 25 Interventi 
aventi ad oggetto 
l'esecuzione di 
opere e lavori di 
qualunque genere 
su beni culturali - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione 
soprintendenza (la 
mappatura si 
riferisce al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 26 Interventi su 
immobili sottoposti 
a vincolo 
idrogeologico - 
Autorizzazione 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

Edilizia 
Privata



(PdC) piu' 
Autorizzazione 
idrogeologica della 
Regione (La 
mappatura si 
riferisce al PdC)

diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 27 interventi su 
immobili in area 
sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto 
dei corpi idrici) - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione 
idraulica Regionale 
(la mappatura si 
riferisce al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 28 Costruzione 
in area di rispetto 
del demanio 
marittimo - 
Autorizzazione PdC 
piu' Autorizzazione.

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 29 Costruzioni o 
opere in prossimita' 
della linea 
doganale in mare 
territoriale - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 30 Interventi da 
realizzare in aree 
naturali protette - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione 
Ente Parco (la 
mappatura si 
riferisce al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

n. 31 
Provvedimento per 

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Edilizia 
Privata



territorio e 
dell'ambiente

dell'ambiente: Difesa 
del suolo

l'esecuzione 
d'ufficio in caso di 
mancata 
ottemperanza da 
parte dei destinatari 
a quanto 
precedentemente 
ordinato

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 32 Sospensione 
attivita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 33 Interventi 
nelle zone 
appartenenti alla 
rete Natura 2000 - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce al PdC)

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 34 Nuovi impianti 
ed infrastrutture 
adibiti ad attivita' 
produttive, sportive 
e ricreative e 
postazioni di servizi 
commerciali 
polifunzionali - 
Autorizzazione 
(PdC) piu': a) 
comunicazione (se 
non si superano le 
soglie della 
zonizzazione 
comunale), b) 
(autorizzazione in 
caso di emissioni 
superiori ai limiti 
della zonizzazione). 
(La mappatura si 
riferisce al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 35 Realizzazione 
di opere in 
conglomerato 
cementizio e 
armato normale, 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

Edilizia 
Privata



precompresso e a 
struttura metallica - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
comunicazione 
asseverata (la 
mappatura si 
riferisce al PdC)

diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 36 Cantieri in cui 
operano piu' 
imprese esecutrici 
oppure un'unica 
impresa la cui 
entita' presunta di 
lavoro non sia 
inferiore a duecento 
uomini-giorno - 
Autorizzazione 
(PdC) piu' 
Comunicazione (la 
mappatura si 
riferisce al PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 37 Attivita' di 
utilizzo terre e 
rocce da scavo 
come sottoprodotti 
che provengono da 
opere soggette a 
VIA o AIA. CILA 
SCIA piu' 
Autorizzazione piu' 
autorizzazione 
(PdC) /silenzio 
assenso dopo 90 
giorni

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 38 Attivita' di 
utilizzo terre e 
rocce da scavo 
come sottoprodotti 
che provengono da 
opere soggette a 
VIA o AIA. 
Autorizzazione piu' 
autorizzazione 
(PdC) /silenzio 
assenso dopo 90 
giorni che si 
aggiungono ad 

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata



attivita' edilizia 
libera

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 39 Interventi 
edilizi che alterano 
lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore 
degli edifici e che 
ricadono in zona 
sottoposta a tutela 
paesaggistica - 
Autorizzazione che 
si aggiunge ad 
attivita' edilizia 
libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 40 Interventi che 
rientrano fra gli 
interventi di lieve 
entita' elencati 
nell'elenco 
dell'Allegato I al 
D.p.r. n. 31/2017, 
ricadenti in zone 
sottoposte a tutela 
paesaggistica, e 
che alterano lo 
stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore 
degli edifici - 
Autorizzazione, 
oltre ad attivita' 
edilizia libera.

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 41 Interventi 
edilizi in zone 
classificate come 
localita' sismiche 
ad alta e media 
sismicita' - 
Autorizzazione in 
aggiunta ad attivita' 
edilizia libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 42 Interventi 
aventi ad oggetto 
l'esecuzione di 
opere e lavori di 
qualunque genere 
su beni culturali - 
Autorizzazione oltre 

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata



ad attivita' edilizia 
libera

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 43 Interventi su 
immobili sottoposti 
a vincolo 
idrogeologico - 
Autorizzazione e 
attivita' libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 44 interventi su 
immobili in area 
sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto 
dei corpi idrici) - 
Autorizzazione e 
attivita' edilizia 
libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 45 Costruzione 
in area di rispetto 
del demanio 
marittimo - 
Autorizzazione e 
attivita' edilizia 
libera

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 46 Costruzione, 
esercizio e modifica 
di impianti di 
produzione di 
energia elettrica 
alimentati da fonti 
rinnovabili - 
Autorizzazione

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 47 Costruzioni o 
opere in prossimita' 
della linea 
doganale in mare 
territoriale - 
Autorizzazione e 
attivita' edilizia 
libera

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 48 Relazione a 
strutture ultimate 
delle opere in 
conglomerato 
cementizio armato 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata



normale, 
precompresso e a 
struttura metallica - 
Comunicazione 
asseverata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 49 Interventi da 
realizzare in aree 
naturali protette - 
Autorizzazione e 
attivita' edilizia 
libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 50 Interventi 
nelle zone 
appartenenti alla 
rete Natura 2000 - 
Autorizzazione e 
attivita' edilizia 
libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 51 Realizzazione 
di impianti di 
produzione di 
biometanoidi - 
Autorizzazione

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 52 Varianti in 
corso d'opera a 
permessi di 
costruire che 
presentano i 
caratteri delle 
variazioni 
essenziali - 
Autorizzazione 
(PdC) /silenzio 
assenso art. 20, 
d.p.r. 380/2001

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 53 
Realizzazione, 
connessione e 
esercizio di impianti 
di produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili, 
soggetti alla 
previsione dell'art. 
6, comma 11, D. 
Lgs. 28/2011 e di 

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata



unita' di 
microgenerazione, 
come definita 
dall'art. 2, comma 
1, lett. e), del D.lgs 
20/2007 - 
Comunicazione

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 54 Denuncia 
dell'inizio dei lavori 
relativi alle opere 
volte al 
contenimento dei 
consumi energetici 
di cui agli artt. 122 
e 123 del d.p.r. 
380/2001 - 
comunicazione 
asseverata

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 55 Installazione 
di impianti di 
produzione di 
energia termica da 
fonti rinnovabili, 
incluse pompe di 
calore, destinate a 
produzione di 
acqua calda - 
Comunicazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 56 
Autorizzazione 
paesaggistica 
semplificata

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 57 
Autorizzazione per 
installazione di 
ponteggio

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 58 Realizzazione 
di impianti di 
produzione di 
biometanoidi con 
capacita' produttiva 
non superiore a 

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata



500 standard metri 
cubi/ore - 
Autorizzazione/sile
nzio assenso

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 59 
Comunicazione di 
fine lavori - 
Comunicazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 60 Costruzione, 
esercizio e modifica 
di impianti di 
produzione di 
energia elettrica 
alimentati da fonti 
rinnovabili al di 
sotto della soglia - 
SCIA

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 61 Manutenzione 
straordinaria 
(pesante) - SCIA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 62 Restauro e 
risanamento 
conservativo 
(pesante) - SCIA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 63 
Ristrutturazione 
edilizia cosiddetta 
"semplice" o 
"leggera" - SCIA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 64 Nuova 
costruzione In 
esecuzione di 
strumento 
urbanistico 
attuativo - SCIA 
alternativa alla 
autorizzazione 
(PdC)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 65 SCIA in 
sanatoria - SCIA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 66 Varianti in 
corso d'opera che 
non presentano i 
caratteri delle 
variazioni 
essenziali - SCIA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 67 Interventi 
edilizi in zone 
classificate come 
localita' sismiche a 
bassa sismicita' - 
Autorizzazione piu' 
SCIA (la mappatura 
si riferisce alla 
SCIA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 68 Interventi 
edilizi in zone 
classificate come 
localita' sismiche a 
bassa sismicita' - 
SCIA unica

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 69 Realizzazione 
di opere in 
conglomerato 
cementizio e 
armato normale, 
precompresso e a 
struttura metallica - 
SCIA UNICA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 

n. 70 Cantieri in cui 
operano piu' 
imprese esecutrici 
oppure un'unica 
impresa la cui 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 

Edilizia 
Privata



economico-popolare entita' presunta di 
lavoro non sia 
inferiore a duecento 
uomini-giorno - 
SCIA UNICA

effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 71 Interventi 
edilizi in zone 
classificate come 
localita' sismiche a 
bassa sismicita' - 
SCIA in aggiunta 
ad attivita' edilizia 
libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 72 Sanzioni per 
interventi eseguiti in 
assenza o 
difformita' dalla 
segnalazione 
certificata di inizio 
attivita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 73 Agibilita' - 
SCIA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 74 Manutenzione 
straordinaria 
(leggera) - CILA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 75 Serre mobili 
stagionali (con 
strutture in 
muratura) - CILA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 76 Realizzazione 
di pertinenze minori 
- CILA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 

n. 77 Movimenti di 
terra non inerenti 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 

Edilizia 
Privata



Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

l'attivita' agricola - 
CILA

(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 78 Varianti in 
corso d'opera a 
permessi di 
costruire - CILA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 79 Interventi su 
immobili sottoposti 
a vincolo 
idrogeologico - 
CILA/SCIA piu' 
Autorizzazioni (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 80 Restauro e 
risanamento 
conservativo 
(leggero) - CILA

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 81 CILA 
(Clausola 
residuale)

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 82 Attivita' di 
ricerca nel 
sottosuolo in aree 
interne al centro 
edificato - CILA

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 83 Eliminazione 
delle barriere 
architettoniche 
(pesanti) - CILA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 

n. 84 interventi 
edilizi che alterano 
lo stato dei luoghi o 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 

Edilizia 
Privata



pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

l'aspetto esteriore 
degli edifici e che 
ricadono in zona 
sottoposta a tutela 
paesaggistica - 
CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 85 interventi 
edilizi in zone 
classificate come 
localita' sismiche 
ad alta e media 
sismicita' - 
CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 86 Interventi che 
rientrano fra gli 
interventi di lieve 
entita' elencati 
nell'elenco 
dell'Allegato I al 
d.p.r. n. 139/2010, 
ricadenti in zone 
sottoposte a tutela 
paesaggistica, e 
che alterano lo 
stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore 
degli edifici. 
CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 87 Interventi 
aventi ad oggetto 
l'esecuzione di 
opere e lavori di 
qualunque genere 
su beni culturali - 
CILA/SCIA piu' 
autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 88 Interventi su 
immobili in area 
sottoposta a tutela 
(fasce di rispetto 
corpi idrici) - 
CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 89 Costruzioni o 
opere in prossimita' 
della linea 
doganale in mare 
territoriale - 
CILA/SCIA piu' 
autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 90 Costruzioni in 
area di rispetto del 
demanio marittimo - 
CILA SCIA piu' 
autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 91 Interventi da 
realizzare in aree 
naturali protette - 
CILA/SCIA piu' 
autorizzazioni (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 92 Interventi 
edilizi riconducibili 
alla tabella di cui 
all'allegato I del 
d.p.r. n. 151/2011, 
categorie B e C - 
CILA/SCIA piu' 
autorizzazione (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 

n. 93 Interventi 
nelle zone 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 

Edilizia 
Privata



Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

appartenenti alla 
rete Natura 2000 - 
CILA/SCIA piu' 
autorizzazioni (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

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

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 94 Impianti o 
attivita' produttive 
soggette a 
documentazione di 
impatto acustico: a) 
SCIA unica (se non 
si superano le 
soglie della 
zonizzazione 
comunale); b) 
CILA/SCIA (nel 
caso di emissioni 
superiori ai limiti 
della zonizzazione 
comunale) (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 95 Impianti o 
attivita' produttive 
soggette a 
documentazione di 
impatto acustico: a) 
SCIA unica (se non 
si superano le 
soglie della 
zonizzazione 
comunale); b) 
CILA/SCIA (nel 
caso di emissioni 
superiori ai limiti 
della zonizzazione 
comunale) (la 
mappatura si 
riferisce alla CILA) 
oltre ad attivita' 
libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 96 Installazione 
di impianti 
alimentati da fonti 
rinnovabili - 
comunicazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 

Edilizia 
Privata



immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 97 Opere 
contingenti e 
temporanee - 
Comunicazione 
(CIL)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 98 Cantieri in cui 
operano piu' 
imprese esecutrici 
oppure un'unica 
impresa la cui 
entita' presunta di 
lavoro non sia 
inferiore a duecento 
uomini-giorno - 
Comunicazione di 
inizio lavori e 
attivita' libera

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 99 Interventi 
edilizi riconducibili 
alla tabella di cui 
all'allegato I del 
d.p.r. 151/2011, 
cat. B e C (attivita' 
soggette a controllo 
di prevenzione 
incendi) - 
Autorizzazione 
Comando Vigili del 
Fuoco in aggiunta 
ad attivita' edilizia 
libera

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 100 Messa in 
esercizio degli 
ascensori 
montacarichi e 
apparecchi di 
sollevamento 
rispondenti alla 
definizione di 
ascensore - 
Comunicazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata



Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 101 Messa in 
esercizio e 
omologazione degli 
impianti elettrici di 
messa a terra e dei 
dispositivi di 
protezione contro le 
scariche 
atmosferiche - 
Comunicazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 102 Relazione a 
strutture ultimate 
delle opere in 
conglomerato 
cementizio armato 
normale, 
precompresso e a 
struttura metallica - 
Comunicazione 
asseverata oltre a 
attivita' edilizia 
libera.

V) Titoli abilitativi 
edilizi (specifica)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 103 
Realizzazione di 
impianti solari 
termici, realizzati su 
edifici esistenti e al 
di fuori della zona 
A) - Comunicazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 104 
Autorizzazione 
installazione di 
cartelli e insegne

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 105 
Autorizzazione 
passo carrabile 
temporaneo per 
cantiere

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 

n. 106 
Realizzazione di 
impianti solari 
termici, realizzati 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 

Edilizia 
Privata



economico-popolare sul tetto in aree non 
soggette al campo 
di applicazione del 
codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio - 
Comunicazione

destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 107 
Autorizzazione 
passo carrabile 
permanente

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Edilizia 
Privata

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 108 
Trasformazione 
diritto di superficie 
in diritto di 
proprieta' aree ERP

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Edilizia 
Privata

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici 
civili e loro rendimento

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 5 Restituzione del contributo di costruzione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 6 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - 
Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, 
d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 7 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - 
Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 
del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 8 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-
assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 9 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - 
Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 
del d.p.r. 380/ 2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 10 Realizzazione di infrastrutture e impianti - 
Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 



del d.p.r. 380/ 2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 11 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso 
ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 12 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di 
lavoro o magazzini o depositi- Autorizzazione (PdC) / 
silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 13 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) 
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 14 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) 
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 15 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione 
(PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 
380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 16 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) 
/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 17 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che 
presentano i caratteri delle variazioni essenziali - 
Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 
380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 18 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica 
della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / 
silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 19 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza 
urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 
20 del d.p.r. 380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 20 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui 
all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette 
a controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e 
Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 21 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come 
sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o 
AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio 
assenso dopo 90 giorni

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 22 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona 
sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 23 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' 
elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, 
ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che 
alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 24 Interventi edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) 
piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 25 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori 
di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) 



piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce 
al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 26 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico 
- Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica 
della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 27 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' 
Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce 
al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 28 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - 
Autorizzazione PdC piu' Autorizzazione.

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 29 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in 
mare territoriale - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione 
(la mappatura si riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 30 Interventi da realizzare in aree naturali protette - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la 
mappatura si riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 31 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di 
mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto 
precedentemente ordinato

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 32 Sospensione attivita'

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 33 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - 
Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si 
riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 34 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' 
produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi 
commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) 
comunicazione (se non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di 
emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La 
mappatura si riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 35 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e 
armato normale, precompresso e a struttura metallica - 
Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la 
mappatura si riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 36 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure 
un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia 
inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) 
piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 37 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come 
sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o 
AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione 
(PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 38 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come 
sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o 
AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio 
assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia 
libera



1 Permesso di costruire - Autorizzazione 39 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona 
sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si 
aggiunge ad attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 40 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' 
elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, 
ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che 
alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - 
Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 41 Interventi edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in 
aggiunta ad attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 42 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori 
di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre 
ad attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 43 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico 
- Autorizzazione e attivita' libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 44 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia 
libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 45 Costruzione in area di rispetto del demanio marittimo - 
Autorizzazione e attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 46 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
- Autorizzazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 47 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in 
mare territoriale - Autorizzazione e attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 48 Relazione a strutture ultimate delle opere in 
conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a 
struttura metallica - Comunicazione asseverata

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 49 Interventi da realizzare in aree naturali protette - 
Autorizzazione e attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 50 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - 
Autorizzazione e attivita' edilizia libera

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 51 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - 
Autorizzazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 52 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che 
presentano i caratteri delle variazioni essenziali - 
Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 
380/2001

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 53 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti 
alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di 
unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 
1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 54 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al 
contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 



123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 55 Installazione di impianti di produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a 
produzione di acqua calda - Comunicazione

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 56 Autorizzazione paesaggistica semplificata

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 57 Autorizzazione per installazione di ponteggio

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 58 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi 
con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri 
cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso

1 Permesso di costruire - Autorizzazione 59 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

61 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

62 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

63 Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o 
"leggera" - SCIA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

64 Nuova costruzione In esecuzione di strumento 
urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione 
(PdC)

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

65 SCIA in sanatoria - SCIA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

66 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri 
delle variazioni essenziali - SCIA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

67 Interventi edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la 
mappatura si riferisce alla SCIA)

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

68 Interventi edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

69 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e 
armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA 
UNICA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

70 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure 
un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia 
inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

71 Interventi edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' 
edilizia libera

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

72 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' 
dalla segnalazione certificata di inizio attivita'

60 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione 
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto 
della soglia - SCIA

73 Agibilita' - SCIA



74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 75 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 76 Realizzazione di pertinenze minori - CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 77 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 78 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 79 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico 
- CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce 
alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 80 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 81 CILA (Clausola residuale)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 82 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro 
edificato - CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 83 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - 
CILA

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 84 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o 
l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona 
sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 85 interventi edilizi in zone classificate come localita' 
sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' 
Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 86 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' 
elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, 
ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che 
alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. 
CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce 
alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 87 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori 
di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' 
autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 88 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la 
mappatura si riferisce alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 89 Costruzioni o opere in prossimita' della linea doganale in 
mare territoriale - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la 
mappatura si riferisce alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 90 Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo - 
CILA SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce 
alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 91 Interventi da realizzare in aree naturali protette - 
CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla 
CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 92 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui 
all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - 



CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce 
alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 93 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - 
CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla 
CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 94 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione 
di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le 
soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel 
caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione 
comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 95 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione 
di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le 
soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel 
caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione 
comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad 
attivita' libera

74 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA 96 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - 
comunicazione

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 98 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure 
un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia 
inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di 
inizio lavori e attivita' libera

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 99 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui 
all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette 
a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione 
Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia 
libera

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 100 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e 
apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di 
ascensore - Comunicazione

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 101 Messa in esercizio e omologazione degli impianti 
elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche - Comunicazione

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 102 Relazione a strutture ultimate delle opere in 
conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a 
struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a 
attivita' edilizia libera.

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 103 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su 
edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 104 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 105 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 106 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul 
tetto in aree non soggette al campo di applicazione del 
codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione

97 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL) 107 Autorizzazione passo carrabile permanente



108 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' 
aree ERP

Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Patrimonio - Urbanistica

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 Procedure di 
accatastamento 
immobili

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali

n. 2 Custodia e 
sorveglianza 
immobili

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 3 Gestione 
canoni demaniali

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 4 Concessioni 
canali demaniali 
irrigui

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 5 Locazione 
immobili urbani

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 6 Rimborso 
spese utenze 
immobili in 
locazione

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 7 Pareri 
congruita' canoni 
locazioni passive

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali

n. 8 Assegnazione 
Alloggi Edilizia 
Residenziale 
Pubblica - E.R.P.

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Patrimoni
o - 
Urbanistic
a

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Procedure di accatastamento immobili 2 Custodia e sorveglianza immobili

1 Procedure di accatastamento immobili 3 Gestione canoni demaniali

1 Procedure di accatastamento immobili 4 Concessioni canali demaniali irrigui

1 Procedure di accatastamento immobili 5 Locazione immobili urbani

1 Procedure di accatastamento immobili 6 Rimborso spese utenze immobili in locazione

1 Procedure di accatastamento immobili 7 Pareri congruita' canoni locazioni passive

8 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Urbanistica

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI



Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Piano 
regolatore generale 
- Piano di governo 
del territorio

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 2 Certificato 
destinazione 
urbanistica

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 3 Variante 
semplificata al 
Piano regolatore

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 4 Piani 
urbanistici attuativi 
ad iniziativa privata

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 5 Piano 
insediamenti 
produttivi - PIP

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 6 Piano 
particolareggiato 
P.P. di iniziativa 
privata

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 7 Piano di 
lottizzazione - P.L.

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 8 Piano di 
lottizzazione 
d'ufficio - P.L.U.

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 9 Assegnazione 
di aree per l'edilizia 
residenziale 
pubblica

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 10 Piano edilizia 
economica 
popolare - PEEP

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Urbanistic
a

Processo Servizi Servizi istituzionali, n. 11 Gestione B) Affidamento di Urbanistic



primario istituzionali, 
generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Altri servizi generali

tecnologica SIT: 
Affidamento 
censimento edifici, 
foto, numerazione 
interna

lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 12 Gestione 
tecnologica SIT: 
Creazione banca 
dati geografica

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 13 Gestione 
tecnologica SIT: 
Interventi per la 
normalizzazione 
delle banche dati 
comunali

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Urbanistic
a

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 14 Gestione 
tecnologica SIT: 
Formazione GIS

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Urbanistic
a

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 2 Certificato destinazione urbanistica

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 3 Variante semplificata al Piano regolatore

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 5 Piano insediamenti produttivi - PIP

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 6 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 7 Piano di lottizzazione - P.L.

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 8 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 9 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica

1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio 10 Piano edilizia economica popolare - PEEP

11 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, 
foto, numerazione interna

12 Gestione tecnologica SIT: Creazione banca dati 
geografica

11 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, 
foto, numerazione interna

13 Gestione tecnologica SIT: Interventi per la 
normalizzazione delle banche dati comunali

11 Gestione tecnologica SIT: Affidamento censimento edifici, 
foto, numerazione interna

14 Gestione tecnologica SIT: Formazione GIS



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Espropri

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 Gestione 
cauzioni e 
fideiussioni

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Espropri

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Gestione cauzioni e fideiussioni Nessuno

ALLEGATO  PTPCT
ATTVITA': Manutenzioni - Staff pronto intervento

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa: 
n. 1 Gestione F) Controlli, 

verifiche, ispezioni 
Manutenz
ioni - Staff 



edilizia abitativa Urbanistica e assetto 
del territorio

squadre operative e sanzioni 
(generale)

pronto 
intervento

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 2 Pronta 
reperibilita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Manutenz
ioni - Staff 
pronto 
intervento

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 3 Assistenza e 
manutenzione in 
occasione di 
manifestazioni

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Manutenz
ioni - Staff 
pronto 
intervento

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 4 Manutenzione 
mezzi

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni - Staff 
pronto 
intervento

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Gestione squadre operative 2 Pronta reperibilita'

1 Gestione squadre operative 3 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni

1 Gestione squadre operative 4 Manutenzione mezzi

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Protezione Civile

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Sistema di protezione 
civile

n. 1 Aggiornamento 
Piano comunale 
per la protezione 
civile

Q) Progettazione 
(specifica)

Protezion
e Civile



Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Sistema di protezione 
civile

n. 2 Esercitazione e 
formazione del 
personale interno

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protezion
e Civile

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Sistema di protezione 
civile

n. 3 Coordinamento 
interventi di 
soccorso 
nell'ambito del 
territorio comunale

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protezion
e Civile

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

n. 4 Censimento 
dei danni e 
individuazione degli 
interventi necessari 
per il superamento 
dell'emergenza

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protezion
e Civile

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

n. 5 Interventi di 
somma urgenza

R) Interventi di 
somma urgenza 
(specifica)

Protezion
e Civile

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

n. 6 Partecipazione 
a coordinamenti 
intercomunali

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protezion
e Civile

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

n. 7 Convenzioni 
con associazioni di 
volontariato

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Protezion
e Civile

Processo 
primario

Soccorso civile Soccorso civile: 
Interventi a seguito di 
calamita' naturali

n. 8 Aggiornamento 
dell'Elenco delle 
Associazioni 
incluse nelle 
attivita' di 
protezione civile

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Protezion
e Civile

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 2 Esercitazione e formazione del personale interno

1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del 
territorio comunale

1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi 
necessari per il superamento dell'emergenza

1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 5 Interventi di somma urgenza

1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali



1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 7 Convenzioni con associazioni di volontariato

1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse 
nelle attivita' di protezione civile

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Servizio idrico

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Intervento sul 
bene - 
Manutenzione 
ordinaria

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Servizio 
idrico

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 2 Pronta 
reperibilita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Servizio 
idrico

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria 2 Pronta reperibilita'

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Sviluppo economico del territorio

PTPCT 2020/2022



Responsabile ATTVITA':
Geom. Ingardia Cristofaro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 1 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA)

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 2 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
attivita' ricettive 
complementari: 
attivita' agrituristica- 
Bed and Breakfast, 
affittacamere

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 3 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' di 
lavanderia

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 4 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
commercio 
all'ingrosso nel 
settore alimentare

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 5 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
esercizi di 
commercio al 
dettaglio - media 
struttura di vendita 
con superficie fino 
a mq. 1.500

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 6 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
vendita al dettaglio 
a domicilio

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 7 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
vendita diretta da 
parte dei produttori 
agricoli

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 8 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
commercio di 
prodotti agricoli e 
zootecnici, 
mangimi, prodotti di 
origine minerale e 
chimico industriali 
destinati 
all'alimentazione 
animale

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 9 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
commercio 
elettronico, vendita 
per corrispondenza, 
televisione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 10 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
esercizio di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
- nuova apertura

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e Sviluppo economico e 

competitivita': 
n. 11 Segnalazione 
certificata di inizio 

C) Autorizzazione o 
concessione e 

Sviluppo 
economic



competitivita' Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

attivita' (SCIA): 
esercizio di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
- trasferimento

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

o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 12 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
esercizio di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
- subingresso

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 13 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
esercizio di 
somministrazione 
temporanea di 
alimenti e bevande 
in occasione di 
manifestazioni

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 14 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
tramite mense, 
ristorazione 
collettiva 
nell'ambito di case 
di riposo, ospedali, 
scuole, caserme, 
comunita' religiose

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 15 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
nell'ambito di altre 
attivita' quali sale 
giochi, sale 
scommesse 
autorizzate ai sensi 
del TULPS (Testo 
unico leggi di 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



pubblica sicurezza)

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 16 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
esercizio di 
somministrazione in 
circolo privato

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 17 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
nell'ambito di 
musei, teatri, sale 
da concerti

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 18 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
nell'ambito di altre 
attivita' quali sale 
da ballo, locali 
notturni, 
stabilimenti 
balneari, impianti 
sportivi

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 19 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
variazione della 
superficie degli 
esercizi pubblici di 
somministrazione 
alimenti e bevande

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 20 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) 
attivita' artigianali in 
genere, compresi i 
laboratori di 
produzione, di 
trasformazione e/o 
confezionamento 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



con/senza attivita' 
di vendita diretta al 
consumatore finale

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 21 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' 
ricettive 
complementari: 
strutture ricettive 
all'aria aperta - 
campeggi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 22 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' 
ricettive 
complementari: 
case vacanze

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 23 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' di 
giochi leciti e 
videogiochi

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 24 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' di 
Acconciatore, 
Estetista, 
Esecuzione 
tatuaggi e piercing

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 25 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
ascensori

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 26 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' 
circhi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 27 Segnalazione 
certificata di inizio 
attivita' (SCIA): 
stabilimenti 
industriali

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 28 
Autorizzazione/con
cessione 
installazione mezzi 
pubblicitari

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 29 Commercio 
itinerante su aree 
pubbliche - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 30 Commercio 
su aree pubbliche 
con posteggio in 
mercati - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 31 Trasferimento 
di residenza di 
titolare in 
autorizzazione per 
l'attivita' di 
commercio al 
dettaglio su aree 
pubbliche in forma 
itinerante e 
richiesta nuova - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 

n. 32 Esercizi di 
commercio al 
dettaglio grandi 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 

Sviluppo 
economic
o del 



distributive - tutela dei 
consumatori

strutture di vendita - 
Autorizzazione

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

territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 33 Esercizi 
pubblici: apertura e 
trasferimento di 
pubblico esercizio 
in zona non 
sottoposta a tutela - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 34 Distributori di 
carburanti - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 35 Commercio 
itinerante su aree 
pubbliche e su 
posteggio - 
subingresso - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 36 
Manifestazioni 
fieristiche-Fiere - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 37 Noleggio di 
veicoli con 
conducente - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



(generale)
Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 38 Noleggio di 
veicoli senza 
conducente - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 39 Pubblica 
sicurezza: falo' 
tradizionale - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 40 Pubblica 
sicurezza: fuochi 
d'artificio - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 41 Pubblica 
sicurezza: istruttore 
/ direttore di tiro a 
segno - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 42 Pubblica 
sicurezza: Lotteria, 
tombola e pesca di 
beneficenza - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 43 Pubblica 
sicurezza: mestiere 
di fochino - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 44 Pubblica 
sicurezza: palestre 
- Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 45 Pubblica 
sicurezza: rimessa 
veicoli - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 46 Pubblica 
sicurezza: 
strumenti da punta 
e da taglio - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 47 Taxi - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 48 Vendita 
ambulante di 
strumenti da punta 
e da taglio - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e Sviluppo sostenibile e n. 49 C) Autorizzazione o 

concessione e 
Sviluppo 
economic



tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

Autorizzazione 
integrata 
ambientale - AIA

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

o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 50 Modifica non 
sostanziale di 
impianti gia' in 
possesso di 
autorizzazione 
integrata 
ambientale - AIA - 
Autorizzazione/Sile
nzio assenso

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 51 Voltura 
autorizzazione 
integrata 
ambientale - AIA - 
Comunicazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 52 
Autorizzazione per 
esposizione 
luminarie e/o 
addobbi esterni 
elettrificati

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 53 Valutazione o 
verifica di 
assoggettabilita' a 
impatto ambientale 
- VIA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 54 
Autorizzazione 
unica ambientale - 
AUA

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 55 Modifica 
sostanziale di 
impianto AUA - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 56 Rinnovo 
autorizzazione 
unica ambientale - 
AUA - 
Autorizzazione

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 57 Inquinamento 
elettromagnetico: 
Autorizzazione per 
impianti di telefonia 
mobile

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 58 Emissioni in 
atmosfera: 
stabilimento che 
produce emissioni 
(installazione/trasfe
rimento/modifica 
sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle 
emissioni in 
atmosfera) - 
autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 59 Emissioni in 
atmosfera: messa 
in esercizio dello 
stabilimento - 
comunicazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 

n. 60 Emissioni in 
atmosfera: modifica 
non sostanziale 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



dell'ambiente recupero ambientale dello stabilimento - 
autorizzazione/silen
zio assenso

sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 61 Emissioni in 
atmosfera: 
stabilimento in cui 
sono presenti 
esclusivamente 
impianti e attivita' in 
deroga parte II, 
allegato IV, D. Lgs. 
152/2006 
(installazione/modifi
ca ) - 
autorizzazione/silen
zio-assenso

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 62 Inquinamento 
idrico: 
Autorizzazione 
allacciamento alla 
pubblica fognatura 
per stabili di civile 
abitazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 63 Inquinamento 
acustico: 
Autorizzazione in 
deroga per i cantieri 
edili - stradali - 
industriali

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 64 Inquinamento 
acustico: 
Autorizzazione in 
deroga per 
manifestazioni 
temporanee 
rumorose

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 

n. 65 Inquinamento 
idrico: 
Autorizzazioni a 
scarichi civili 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 

Sviluppo 
economic
o del 
territorio



dell'inquinamento esistenti, non 
allacciati alla 
pubblica fognatura, 
confluenti in acque 
superficiali, suolo o 
sottosuolo

destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 66 
Autorizzazione 
all'impiego e/o alla 
custodia di gas 
tossici

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sviluppo 
economic
o del 
territorio

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed 
and Breakfast, affittacamere

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' di lavanderia

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
commercio all'ingrosso nel settore alimentare

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di 
vendita con superficie fino a mq. 1.500

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita 
al dettaglio a domicilio

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita 
diretta da parte dei produttori agricoli

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, 
prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati 
all'alimentazione animale

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
commercio elettronico, vendita per corrispondenza, 
televisione

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova 
apertura

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 



esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - 
trasferimento

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - 
subingresso

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande in occasione di manifestazioni

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, 
ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, 
scuole, caserme, comunita' religiose

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre 
attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai 
sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
esercizio di somministrazione in circolo privato

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di 
musei, teatri, sale da concerti

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre 
attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti 
balneari, impianti sportivi

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
variazione della superficie degli esercizi pubblici di 
somministrazione alimenti e bevande

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' 
artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di 
trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di 
vendita diretta al consumatore finale

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive 
all'aria aperta - campeggi

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione 
tatuaggi e piercing

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
ascensori

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per 
l'esercizio attivita' circhi



1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 27 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): 
stabilimenti industriali

1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 28 Autorizzazione/concessione installazione mezzi 
pubblicitari

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 30 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - 
Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 31 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione 
per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in 
forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 32 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di 
vendita - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 33 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico 
esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 34 Distributori di carburanti - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 35 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - 
subingresso - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 36 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 37 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 38 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 39 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 40 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 41 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - 
Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 42 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di 
beneficenza - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 43 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 44 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 45 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 46 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - 
Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 47 Taxi - Autorizzazione

29 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 48 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - 
Autorizzazione

49 Autorizzazione integrata ambientale - AIA 50 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di 
autorizzazione integrata ambientale - AIA - 
Autorizzazione/Silenzio assenso

49 Autorizzazione integrata ambientale - AIA 51 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - 



Comunicazione

49 Autorizzazione integrata ambientale - AIA 52 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi 
esterni elettrificati

53 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto 
ambientale - VIA

Nessuno

54 Autorizzazione unica ambientale - AUA 55 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione

54 Autorizzazione unica ambientale - AUA 56 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - 
Autorizzazione

54 Autorizzazione unica ambientale - AUA 57 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per 
impianti di telefonia mobile

58 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

59 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello 
stabilimento - comunicazione

58 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

60 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello 
stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso

58 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

61 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti 
esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato 
IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - 
autorizzazione/silenzio-assenso

62 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla 
pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

63 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i 
cantieri edili - stradali - industriali

62 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla 
pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

64 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per 
manifestazioni temporanee rumorose

62 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla 
pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

65 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili 
esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in 
acque superficiali, suolo o sottosuolo

62 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla 
pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

66 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Opere e Lavori pubblici

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Ing. Bencivinni Sandro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI



Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Piano triennale 
opere pubbliche

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 2 Variazioni al 
Programma lavori 
pubblici sotto i 
100.000 euro

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 3 Approvazione 
Programma lavori 
pubblici sotto i 
100.000 euro 

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 4 Variazioni al 
Programma 
triennale e 
all'elenco annuale

L) Pianificazione 
urbanistica 
(specifica)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 5 Affidamento 

appalto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 
1.000.000 di euro 
mediante il sistema 
della procedura 
aperta

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 6 Affidamento 

appalto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 40.000 
euro e inferiore a 
150.000 euro 
mediante il sistema 
della procedura 
negoziata

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 7 Affidamento 

appalto di lavori di 
importo pari o 
superiore a 
150.000 euro e 
inferiore a 
1.000.000 di euro 
mediante il sistema 
della procedura 

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici



negoziata

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 8 Progettazione 
interna 
(preliminare, 
definitiva, 
esecutiva)

Q) Progettazione 
(specifica)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 9 Perizie di lavori 
in economia

Q) Progettazione 
(specifica)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 10 Affidamento 
progettazione a 
professionisti 
esterni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 11 Affidamento 
direzione lavori in 
appalto a 
professionisti 
esterni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 12 Direzione 
lavori

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 13 Liquidazioni 
acconti o rata di 
saldo e omologa 
del certificato di 
regolare 
esecuzione per 
contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture in 
economia

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 14 Varianti in 
corso d'opera lavori 
in appalto

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 15 Collaudo B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 

n. 16 
Partecipazione a 

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 

Opere e 
Lavori 
pubblici



del territorio commissioni di 
collaudo

del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 17 Affidamento 
incarico esterno di 
coordinatore della 
sicurezza

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 18 Coordinatore 
della sicurezza in 
fase di 
progettazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 19 Subappalto B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 20 Alta 
sorveglianza lavori 
eseguiti in project 
financing o in 
convenzione con 
altri soggetti terzi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 21 Redazione 
cronoprogramma

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Opere e 
Lavori 
pubblici

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Piano triennale opere pubbliche 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 
euro

1 Piano triennale opere pubbliche 3 Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 
euro 

1 Piano triennale opere pubbliche 4 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale

1 Piano triennale opere pubbliche 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta

1 Piano triennale opere pubbliche 6 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema 
della procedura negoziata

1 Piano triennale opere pubbliche 7 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il 
sistema della procedura negoziata



1 Piano triennale opere pubbliche 8 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

1 Piano triennale opere pubbliche 9 Perizie di lavori in economia

1 Piano triennale opere pubbliche 10 Affidamento progettazione a professionisti esterni

1 Piano triennale opere pubbliche 11 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti 
esterni

1 Piano triennale opere pubbliche 12 Direzione lavori

1 Piano triennale opere pubbliche 13 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del 
certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in economia

1 Piano triennale opere pubbliche 14 Varianti in corso d'opera lavori in appalto

1 Piano triennale opere pubbliche 15 Collaudo

1 Piano triennale opere pubbliche 16 Partecipazione a commissioni di collaudo

1 Piano triennale opere pubbliche 17 Affidamento incarico esterno di coordinatore della 
sicurezza

1 Piano triennale opere pubbliche 18 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

1 Piano triennale opere pubbliche 19 Subappalto

1 Piano triennale opere pubbliche 20 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in 
convenzione con altri soggetti terzi

1 Piano triennale opere pubbliche 21 Redazione cronoprogramma

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Cimitero

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Ing. Bencivinni Sandro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 1 Gestione e 
dislocamento delle 
salme

N) Attivita' funebri e 
cimiteriali 
(specifica)

Cimitero



Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 2 Servizio ai 
funerali

N) Attivita' funebri e 
cimiteriali 
(specifica)

Cimitero

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 3 Autorizzazione 
ai custodi alla 
tumulazione di 
salme/resti/ceneri 
nel loculo 
assegnato

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Cimitero

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 4 Autorizzazione 
ai custodi ad 
effettuare 
l'inumazione delle 
salme

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Cimitero

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 5 Autorizzazione 
ai custodi 
all'estumulazione e 
traslazione delle 
salme

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Cimitero

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 6 Sorveglianza 
sul collocamento 
delle ceneri in 
sepoltura o 
l'affidamento delle 
stesse ai familiari

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Cimitero

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 7 Stato civile: 
Autorizzazione alla 
dispersione delle 
ceneri

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Cimitero

PROCESSI
 CAPOGRUPPO



PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Gestione e dislocamento delle salme 2 Servizio ai funerali

1 Gestione e dislocamento delle salme 3 Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di 
salme/resti/ceneri nel loculo assegnato

1 Gestione e dislocamento delle salme 4 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle 
salme

1 Gestione e dislocamento delle salme 5 Autorizzazione ai custodi all'estumulazione e traslazione 
delle salme

1 Gestione e dislocamento delle salme 6 Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o 
l'affidamento delle stesse ai familiari

1 Gestione e dislocamento delle salme 7 Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Manutenzioni e pubblica illuminazione

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Ing. Bencivinni Sandro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Piano delle 
manutenzioni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 2 Autorizzazione 
alla manomissione 
dei sedimi delle vie, 
strade, piazze, ecc. 
di proprieta' 
comunale o di uso 
pubblico

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 3 Autorizzazione 
al transito in centro 
storico con 
autocarri o mezzi 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one



speciali di portata 
superiore a 3,5 
tonnellate

destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 4 Sopralluogo F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 5 Intervento sul 
bene - 
Manutenzione 
ordinaria

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 6 Manutenzione 
mezzi

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 7 Assistenza e 
manutenzione per 
seggi elettorali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Edilizia residenziale 
pubblica e locale e 
piani di edilizia 
economico-popolare

n. 8 Gestione 
magazzino

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 9 Gestione 
scorte pezzi di 
ricambio ed 
attrezzature

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Manutenz
ioni e 
pubblica 
illuminazi
one

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Piano delle manutenzioni 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, 
strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico

1 Piano delle manutenzioni 3 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o 
mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate

1 Piano delle manutenzioni 4 Sopralluogo

1 Piano delle manutenzioni 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria

1 Piano delle manutenzioni 6 Manutenzione mezzi



1 Piano delle manutenzioni 7 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali

1 Piano delle manutenzioni 8 Gestione magazzino

1 Piano delle manutenzioni 9 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Ecologia

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Ing. Bencivinni Sandro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 1 Accertamento 
rispetto limiti 
emissioni sonore 
per pubblici esercizi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 2 Controllo 
esercizio e 
manutenzione degli 
impianti termici civili 
e loro rendimento

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 3 Sospensione 
attivita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

n. 4 Verifiche 
superfici immobili 
soggetti a tariffa

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

n. 5 Bonifica e 
ripristino di aree 
contaminate: 
approvazione

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

n. 6 Bonifica 
rimozione cemento-
amianto: 

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 

Ecologia



territorio e 
dell'ambiente

dell'ambiente: Rifiuti concessione 
contributi

contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 7 Progetto 
Operativo degli 
Interventi di 
Bonifica: 
approvazione

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 8 Indagine 
ambientale 
preliminare: 
approvazione

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 9 Piano della 
caratterizzazione: 
approvazione

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 10 Piano di 
utilizzo - Materiali di 
scarico: 
approvazione

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 11 
Classificazione 
industrie insalubri

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 12 Contributi per 
attivita' ambientali

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 13 Parere su 
progetto per la 
gestione ed il 
trattamento e lo 
smaltimento dei 
rifiuti da rendere a 
Enti esterni

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 14 
Provvedimento per 
l'esecuzione 
d'ufficio in caso di 
mancata 
ottemperanza da 
parte dei destinatari 
a quanto 
precedentemente 

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Ecologia



ordinato

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 15 Scarico in 
fognatura acque 
meteoriche e 
richiesta 
dichiarazione 
assenza fognatura 
per scarico nel 
suolo utenze 
domestiche

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 16 Inquinamento 
idrico: 
Autorizzazioni a 
scarichi civili 
esistenti, non 
allacciati alla 
pubblica fognatura, 
confluenti in acque 
superficiali, suolo o 
sottosuolo

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 17 Attestazione 
prevista dalla nota 
dell'Agenzia delle 
Dogane, Prot. 
41017 del 
12/04/2010, di 
ubicazione 
immobile in zona 
non metanizzata ai 
fini 
dell'applicazione 
della L. 448/1998

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 18 Inquinamento 
luminoso: bonifica 
degli impianti di 
illuminazione 
esterna - 
approvazione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 19 Interventi di 
pulizia idraulica sui 
corsi d'acqua 
appartenenti al 
reticolo idrico 
minore

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 
n. 20 Adozione di 
aree a verde 

C) Autorizzazione o 
concessione e 

Ecologia



tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

dell'ambiente: Difesa 
del suolo

pubblico provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 21 Concessione 
di occupazione 
suolo pubblico in 
aree verdi

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 22 Dati e 
statistiche sullo 
stato dell'ambiente

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

n. 23 Conferimento 
rifiuti differenziati 
presso i centri di 
raccolta

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

n. 24 Permesso 
d'accesso al centro 
raccolta rifiuti 
utenze non 
domestiche

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

n. 25 Richieste 
verifiche distanze 
cassonetti

I) Smaltimento dei 
rifiuti (specifica)

Ecologia

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 26 Isole 
ecologiche: 
controllo servizio di 
raccolta

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 27 Verifica 
contabile del 
recupero di rifiuti 
assimilati delle 
imprese

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Rifiuti

n. 28 Tessere per 
accesso ai centri di 
raccolta

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Ecologia



Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Aree 
protette, parchi 
naturali, protezione 
naturalistica e 
forestazione

n. 29 Rilascio 
Tessera per la 
raccolta di funghi 
epigei spontanei

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Ecologia

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici 
esercizi

2 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici 
civili e loro rendimento

1 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici 
esercizi

3 Sospensione attivita'

1 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici 
esercizi

4 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 6 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione 
contributi

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 7 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: 
approvazione

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 8 Indagine ambientale preliminare: approvazione

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 9 Piano della caratterizzazione: approvazione

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 10 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 11 Classificazione industrie insalubri

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 12 Contributi per attivita' ambientali

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 13 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni

5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione 14 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di 
mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto 
precedentemente ordinato

15 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta 
dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze 
domestiche

16 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili 
esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in 
acque superficiali, suolo o sottosuolo

15 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta 
dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze 
domestiche

17 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle 
Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione 
immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione 
della L. 448/1998

15 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta 
dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze 

18 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di 
illuminazione esterna - approvazione



domestiche
15 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta 
dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze 
domestiche

19 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua 
appartenenti al reticolo idrico minore

20 Adozione di aree a verde pubblico 21 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi

22 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente Nessuno

23 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta 24 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non 
domestiche

23 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta 25 Richieste verifiche distanze cassonetti

23 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta 26 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta

23 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta 27 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle 
imprese

23 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta 28 Tessere per accesso ai centri di raccolta

29 Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Manutenzioni - Servizi sociali

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Manutenzione 
mezzi

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni - 
Servizi 
sociali

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Manutenzione mezzi Nessuno



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Pubblica istruzione

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 1 Piano diritto 
allo studio

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Istruzione e diritto allo 
studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 2 Servizio pre e 
post scuola

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 3 Servizio di 
ristorazione 
scolastica

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 4 Gestione tariffe 
e rette

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 5 Prestazioni 
agevolate (servizi 
educativi, socio-
assistenziali, etc. )

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Diritto allo 
studio

n. 6 Contributo a 
istituti scolastici 
paritari

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 7 Contributo 
regionale Buono-
libri

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Pubblica 
istruzione



Processo 
primario

Istruzione e 
diritto allo studio Istruzione e diritto allo 

studio: Servizi ausiliari 
all'istruzione

n. 8 Assistenza 
educativa alunni 
disabili in ambito 
scolastico

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 9 Iscrizioni e 
graduatorie per 
asilo nido

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Pubblica 
istruzione

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 10 Collocazione 
fasce tariffarie 
I.S.E.E. per utenti 
asilo nido

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Pubblica 
istruzione

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Piano diritto allo studio 2 Servizio pre e post scuola

1 Piano diritto allo studio 3 Servizio di ristorazione scolastica

1 Piano diritto allo studio 4 Gestione tariffe e rette

1 Piano diritto allo studio 5 Prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-
assistenziali, etc. )

1 Piano diritto allo studio 6 Contributo a istituti scolastici paritari

1 Piano diritto allo studio 7 Contributo regionale Buono-libri

1 Piano diritto allo studio 8 Assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

9 Iscrizioni e graduatorie per asilo nido 10 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti asilo nido

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Servizi sociali

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI



Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 1 Centri sociali 
per anziani

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 2 Servizio RSA e 
riabilitazione

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 3 Assistenza 
domiciliare

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 4 Pasti a 
domicilio

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 5 Convenzioni 
con Centri di 
socializzazione

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 6 Contributi 
economici

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 7 Teleassistenza B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 8 Contributi per 
badanti

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 9 Inserimenti in 
strutture

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 

n. 10 Integrazione 
rette case di riposo

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 

Servizi 
sociali



anziani ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 11 Carta per 
ottenere 
agevolazioni presso 
gli esercizi 
commerciali

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 12 Servizio di 
trasporto anziani

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 13 Soggiorni 
climatici per anziani

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 14 Sportello 
Alzheimer

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per il diritto 
alla casa

n. 15 Buono casa D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per il diritto 
alla casa

n. 16 Buono 
elettricista

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 17 
Amministrazione di 
sostegno

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per gli 
anziani

n. 18 Procedure 
correlate alla 
nomina 
amministratore di 
sostegno, 
interdizione o 
inabilitazione (su 
richiesta 
dell'autorita' 
giudiziaria)

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 

n. 19 Sostegno 
all'Inclusione Attiva 

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 

Servizi 
sociali



Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali

(SIA) (specifica)

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 20 Progetti 
minori in carico

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 21 Servizio 
assistenza 
domiciliare minori

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 22 Centro 
ricreativo estivo - 
CRE

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 23 Testi 
scolastici per alunni 
della scuola 
primaria

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 24 Sostegno ad 
associazioni 
operanti nell'ambito 
socio-educativo

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 25 Ricovero 
minori in struttura

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 26 Affidamento 
familiare

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per la 
disabilita'

n. 27 Gravissime 
disabilita'

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 28 Assistenza 
alloggiati 
temporanea

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali Diritti sociali, politiche n. 29 Contrassegni P) Gestione dati e 

informazioni, e 
Servizi 
sociali



e famiglia sociali e famiglia: 
Interventi per la 
disabilita'

tutela della privacy 
(specifica)

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per l'infanzia 
e i minori e per asili 
nido

n. 30 Trasporto 
Assistenza 
Educativa Culturale 
(AEC)

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per la 
disabilita'

n. 31 Trasporto 
extraurbano

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per la 
disabilita'

n. 32 Trasporto 
urbano

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Cooperazione e 
associazionismo

n. 33 Segretariato 
sociale

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Cooperazione e 
associazionismo

n. 34 Consulta del 
volontariato

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale

n. 35 
Accreditamenti 
servizi socio-
assistenziali

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale

n. 36 Dichiarazione 
quota sanitaria e 
assistenziale per 
dichiarazione dei 
redditi

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali

n. 37 Controllo 
I.S.E.E. per 
prestazioni sociali 
agevolate

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale

n. 38 Servizio per 
richiedenti 
protezione 
internazionale

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 

n. 39 Servizio di 
contrasto alle 

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 

Servizi 
sociali



Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale

dipendenze (specifica)

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per il diritto 
alla casa

n. 40 Servizio 
ATER

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 41 Pubblica 
sicurezza: 
ospitalita' stranieri - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Servizi 
sociali

Processo 
primario

Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia

Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia: 
Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale

n. 42 
Informagiovani

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Servizi 
sociali

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Centri sociali per anziani 2 Servizio RSA e riabilitazione

3 Assistenza domiciliare 4 Pasti a domicilio

3 Assistenza domiciliare 5 Convenzioni con Centri di socializzazione

6 Contributi economici 7 Teleassistenza

6 Contributi economici 8 Contributi per badanti

6 Contributi economici 9 Inserimenti in strutture

6 Contributi economici 10 Integrazione rette case di riposo

6 Contributi economici 11 Carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi 
commerciali

6 Contributi economici 12 Servizio di trasporto anziani

6 Contributi economici 13 Soggiorni climatici per anziani

6 Contributi economici 14 Sportello Alzheimer

6 Contributi economici 15 Buono casa

6 Contributi economici 16 Buono elettricista



17 Amministrazione di sostegno 18 Procedure correlate alla nomina amministratore di 
sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta 
dell'autorita' giudiziaria)

19 Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) Nessuno

20 Progetti minori in carico 21 Servizio assistenza domiciliare minori

20 Progetti minori in carico 22 Centro ricreativo estivo - CRE

20 Progetti minori in carico 23 Testi scolastici per alunni della scuola primaria

20 Progetti minori in carico 24 Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-
educativo

20 Progetti minori in carico 25 Ricovero minori in struttura

20 Progetti minori in carico 26 Affidamento familiare

27 Gravissime disabilita' 28 Assistenza alloggiati temporanea

27 Gravissime disabilita' 29 Contrassegni

27 Gravissime disabilita' 30 Trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC)

27 Gravissime disabilita' 31 Trasporto extraurbano

27 Gravissime disabilita' 32 Trasporto urbano

33 Segretariato sociale 34 Consulta del volontariato

33 Segretariato sociale 35 Accreditamenti servizi socio-assistenziali

33 Segretariato sociale 36 Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per 
dichiarazione dei redditi

33 Segretariato sociale 37 Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

33 Segretariato sociale 38 Servizio per richiedenti protezione internazionale

33 Segretariato sociale 39 Servizio di contrasto alle dipendenze

33 Segretariato sociale 40 Servizio ATER

33 Segretariato sociale 41 Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione

42 Informagiovani Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Biblioteca



PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 1 Acquisizione 
patrimonio 
documentario

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 2 Prestito locale E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 3 Prestito 
interbibliotecario

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 4 Gestione sale 
di lettura

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 5 Punto internet E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 6 Assistenza alla 
ricerca

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 7 Catalogazione P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca



Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 8 Educazione 
alla lettura

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 9 Gestione reti 
documentarie

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 10 Incontri con 
l'Autore

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 11 Interventi di 
promozione alla 
lettura dei bambini

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Biblioteca

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Acquisizione patrimonio documentario 2 Prestito locale

1 Acquisizione patrimonio documentario 3 Prestito interbibliotecario

1 Acquisizione patrimonio documentario 4 Gestione sale di lettura

1 Acquisizione patrimonio documentario 5 Punto internet

1 Acquisizione patrimonio documentario 6 Assistenza alla ricerca

1 Acquisizione patrimonio documentario 7 Catalogazione

1 Acquisizione patrimonio documentario 8 Educazione alla lettura

1 Acquisizione patrimonio documentario 9 Gestione reti documentarie

1 Acquisizione patrimonio documentario 10 Incontri con l'Autore

1 Acquisizione patrimonio documentario 11 Interventi di promozione alla lettura dei bambini



ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Cultura

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 1 
Organizzazione 
manifestazioni

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 2 Stagione 
teatrale

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 3 Concessione a 
terzi per 
rappresentazioni 
teatrali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 4 Sovvenzioni e 
sussidi a sostegno 
di operatori del 
settore artistico e 
culturale

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Cultura

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 5 Contributi per 
manifestazioni

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Cultura

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Organizzazione manifestazioni 2 Stagione teatrale

1 Organizzazione manifestazioni 3 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali



1 Organizzazione manifestazioni 4 Sovvenzioni e sussidi a sostegno di operatori del settore 
artistico e culturale

1 Organizzazione manifestazioni 5 Contributi per manifestazioni

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Musei

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 1 Produzione e 
diffusione 
documentazione

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Musei

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 2 Concessione in 
uso a terzi

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Musei

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 3 Gestione 
esposizioni 
permanenti

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Musei

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' 
culturali: Attivita' 
culturali e interventi 
diversi nel settore 
culturale

n. 4 Gestione 
apertura musei

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Musei

PROCESSI
 CAPOGRUPPO



PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Produzione e diffusione documentazione 2 Concessione in uso a terzi

1 Produzione e diffusione documentazione 3 Gestione esposizioni permanenti

1 Produzione e diffusione documentazione 4 Gestione apertura musei

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Sport e tempo libero

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Stellino Isidoro

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Contributi per 
manifestazioni

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Contributi ad 
associazioni 
sportive 
dilettantistiche

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 3 Contributi 
straordinari a 
concessionari di 
impianti

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 4 Promozione 
attivita' di 
educazione 
sportiva scuole

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 5 Richiesta di 
premi in occasione 
di manifestazioni 

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 

Sport e 
tempo 
libero



sportive vantaggi economici 
(generale)

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 6 Corsi 
promozionali di 
attivita' sportiva

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 7 Contributi 
ordinari in denaro a 
sostegno 
dell'attivita' 
ordinaria del 
privato, dell'ente o 
dell'associazione 
richiedente

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 8 Erogazione del 
servizio senza 
corrispettivo o a 
tariffa agevolata

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 9 Concessione in 
gestione impianti 
sportivi

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 10 
Autorizzazione per 
eventi e 
manifestazioni negli 
impianti sportivi 
comunali

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 11 Consulta dello 
sport

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Sport e 
tempo 
libero

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 12 
Autorizzazione per 
uso occasionale di 
impianti sportivi

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

Sport e 
tempo 
libero



diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Contributi per manifestazioni 2 Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

1 Contributi per manifestazioni 3 Contributi straordinari a concessionari di impianti

1 Contributi per manifestazioni 4 Promozione attivita' di educazione sportiva scuole

1 Contributi per manifestazioni 5 Richiesta di premi in occasione di manifestazioni sportive

1 Contributi per manifestazioni 6 Corsi promozionali di attivita' sportiva

1 Contributi per manifestazioni 7 Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' 
ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione 
richiedente

1 Contributi per manifestazioni 8 Erogazione del servizio senza corrispettivo o a tariffa 
agevolata

9 Concessione in gestione impianti sportivi Nessuno

10 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti 
sportivi comunali

11 Consulta dello sport

10 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti 
sportivi comunali

12 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Commercio Annona

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

n. 1 Commercio 
itinerante su aree 
pubbliche - 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 

Commerci
o Annona



consumatori Autorizzazione destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 2 Commercio 
itinerante su aree 
pubbliche e su 
posteggio - 
subingresso - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Commerci
o Annona

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 3 Commercio su 
aree pubbliche con 
posteggio in 
mercati - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Commerci
o Annona

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 2 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - 
subingresso - Autorizzazione

1 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione 3 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - 
Autorizzazione

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Controllo del territorio - Edilizia

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 



cessi primari

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Difesa 
del suolo

n. 1 Provvedimento 
per l'esecuzione 
d'ufficio in caso di 
mancata 
ottemperanza da 
parte dei destinatari 
a quanto 
precedentemente 
ordinato

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Controllo 
del 
territorio - 
Edilizia

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata 
ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente 
ordinato

Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Viabilita'

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 1 Accertamento 
violazioni stradali

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 2 Rimborso 
somme versate 
erroneamente per 
violazioni 

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'



amministrative

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 3 
Regolamentazione 
traffico

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 4 Autorizzazioni 
al transito

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 5 Pattugliamento 
stradale

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 6 Controllo 
segnaletica

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 7 Sorveglianza 
degli 
attraversamenti 
pedonali davanti 
alle scuole 
elementari

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 8 Ordinanze 
regolamentazione 
circolazione

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 9 Nulla osta per 
trasporti eccezionali

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 10 
Autorizzazione 
passo carrabile 
permanente

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 11 
Autorizzazione 
passo carrabile 
temporaneo per 
cantiere

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 12 
Acquisizione/Messa 
in funzione 
apparecchiature 
per controllo dei 
veicoli non 
assicurati, non 
revisionati, rubati

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
n. 13 Rilascio 
contrassegno 

M) Controllo 
circolazione 

Viabilita'



locale e amministrativa invalidi stradale (specifica)

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 14 Rilievo 
incidente

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 15 Sequestro di 
veicoli coinvolti nel 
sinistro

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 16 Ritiro 
documenti

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Viabilita'

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Accertamento violazioni stradali 2 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni 
amministrative

3 Regolamentazione traffico 4 Autorizzazioni al transito

3 Regolamentazione traffico 5 Pattugliamento stradale

3 Regolamentazione traffico 6 Controllo segnaletica

3 Regolamentazione traffico 7 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle 
scuole elementari

3 Regolamentazione traffico 8 Ordinanze regolamentazione circolazione

3 Regolamentazione traffico 9 Nulla osta per trasporti eccezionali

3 Regolamentazione traffico 10 Autorizzazione passo carrabile permanente

3 Regolamentazione traffico 11 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere

3 Regolamentazione traffico 12 Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per 
controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati

3 Regolamentazione traffico 13 Rilascio contrassegno invalidi

14 Rilievo incidente 15 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro

14 Rilievo incidente 16 Ritiro documenti

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Informazioni e notifiche



PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 1 Controllo - 
Ispezione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 2 Accertamento 
requisiti di dimora 
abituale delle 
variazioni di 
residenza

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 3 Interventi per 
manifestazioni, 
feste, processioni, 
mercati e 
manifestazioni 
sportive

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 4 Cooperazione 
con altre forze 
dell'ordine

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 5 Servizi 
antiprostituzione

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 6 Servizi per 
obiettivi sensibili

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 7 Rilascio fogli di 
via

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 8 Servizi 
rappresentanza in 
celebrazioni e 
manifestazioni

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 9 Anagrafe 
canina

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
n. 10 Rinvenimento F) Controlli, 

verifiche, ispezioni 
e sanzioni 

Informazi
oni e 
notifiche



locale e amministrativa oggetti smarriti (generale)

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 11 Recupero 
veicolo rubati 
trovati in sosta

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 12 Recupero 
veicoli abbandonati 
su area pubblica

M) Controllo 
circolazione 
stradale (specifica)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali

n. 13 Accertamento 
requisiti di dimora 
abituale delle 
variazioni di 
residenza

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 14 Avvisi di 
accertamento 
violazione

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 15 Emissioni 
ruoli riscossione 
sanzioni

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 16 Rateizzazione 
sanzioni 
amministrative

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 17 
Programmazione/i
mplementazione 
piano per la 
sicurezza stradale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 18 Assistenza 
organi istituzionali: 
Servizio ordine 
consiglio comunale

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 19 
Videosorveglianza

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Informazi
oni e 
notifiche

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 20 Accesso alle 
immagini di 
videosorveglianza

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Informazi
oni e 
notifiche

PROCESSI
 CAPOGRUPPO



PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Controllo - Ispezione 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni 
di residenza

1 Controllo - Ispezione 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e 
manifestazioni sportive

1 Controllo - Ispezione 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine

1 Controllo - Ispezione 5 Servizi antiprostituzione

1 Controllo - Ispezione 6 Servizi per obiettivi sensibili

1 Controllo - Ispezione 7 Rilascio fogli di via

1 Controllo - Ispezione 8 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni

1 Controllo - Ispezione 9 Anagrafe canina

1 Controllo - Ispezione 10 Rinvenimento oggetti smarriti

1 Controllo - Ispezione 11 Recupero veicolo rubati trovati in sosta

1 Controllo - Ispezione 12 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

1 Controllo - Ispezione 13 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni 
di residenza

14 Avvisi di accertamento violazione 15 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

14 Avvisi di accertamento violazione 16 Rateizzazione sanzioni amministrative

17 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza 
stradale

18 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio 
comunale

17 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza 
stradale

19 Videosorveglianza

17 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza 
stradale

20 Accesso alle immagini di videosorveglianza

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Randagismo

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di Funzioni MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 



supporto/pro
cessi primari

istituzionali

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 1 Interventi per il 
contrasto del 
randagismo

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Randagis
mo

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Interventi per il contrasto del randagismo Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Manutenzioni - Polizia Municipale

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 1 Manutenzione 
mezzi

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Manutenz
ioni - 
Polizia 
Municipal
e

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Manutenzione mezzi Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Polizia giudiziaria

PTPCT 2020/2022



Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 1 Indagini su 
delega Procura

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Polizia 
giudiziaria

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 2 Trasmissione 
notizie di reato 
all'A.G.

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Polizia 
giudiziaria

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 3 Denunce 
infortuni sul lavoro

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Polizia 
giudiziaria

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Indagini su delega Procura 2 Trasmissione notizie di reato all'A.G.

3 Denunce infortuni sul lavoro Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Segreteria Comando

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo di 
supporto

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 1 Calcolo e stima 
entrate da sanzioni 
per formazione 
bilancio

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Segreteri
a 
Comando



Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 2 Affidamento 
del contenzioso 
GdP e Tribunale 
alla difesa esterna 
mediante il sistema 
dell'affidamento 
diretto

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 3 Gestione del 
contenzioso in 
proprio: 
elaborazione 
controdeduzioni per 
GdP

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 4 Gestione del 
contenzioso: 
Udienze GdP

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 5 Annullamento 
d'ufficio di verbali 
per violazioni a 
norme di legge 
nazionale o 
regionale

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 6 Rilievo 
incidente

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 7 Ordinanze di 
confisca e 
provvedimenti di 
dissequestro

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 8 Contrassegno 
per veicoli 
esclusivamente 
elettrici

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 9 Convenzione 
per adesione 
all'utenza per il 
servizio di 
consultazione del 
C.E.D. della 
Direzione Generale 
della 
Motorizzazione 
Civile - Ministero 
delle Infrastrutture

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando



Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 10 Convenzione 
per adesione al 
servizio di 
consultazione 
Archivio Veicoli 
Rubati C.E.D. 
Interforze tramite i 
servizi telematici 
Ancitel

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 11 Convenzione 
per la fornitura, 
mediante supporto 
informatico, di dati 
contenuti nel 
sistema informativo 
del Pubblico 
registro 
Automobilistico

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 12 Sequestri 
denaro o cose ai 
sensi del Reg. di 
P.U.

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 13 Concessioni 
per occupazione 
temporanee di 
suolo pubblico - 
controllo

D) Concessione ed 
erogazione 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
ausili finanziari, 
vantaggi economici 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Ordine pubblico 
e sicurezza Ordine pubblico e 

sicurezza: Polizia 
locale e amministrativa

n. 14 Commercio 
su aree pubbliche 
con posteggio in 
mercati - Controllo 
autorizzazioni

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo di 
supporto

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 15 Ordinanza di 

ingiunzione
F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 16 Emissioni in 
atmosfera: 
stabilimento che 
produce emissioni 
(installazione/trasfe
rimento/modifica 
sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle 

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

Segreteri
a 
Comando



emissioni in 
atmosfera) - 
autorizzazione

(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 17 Emissioni in 
atmosfera: messa 
in esercizio dello 
stabilimento - 
comunicazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 18 Emissioni in 
atmosfera: modifica 
non sostanziale 
dello stabilimento - 
autorizzazione/silen
zio assenso

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Tutela, 
valorizzazione e 
recupero ambientale

n. 19 Emissioni in 
atmosfera: 
stabilimento in cui 
sono presenti 
esclusivamente 
impianti e attivita' in 
deroga parte II, 
allegato IV, D. Lgs. 
152/2006 
(installazione/modifi
ca ) - 
autorizzazione/silen
zio-assenso

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 20 Inquinamento 
idrico: 
Autorizzazioni a 
scarichi civili 
esistenti, non 
allacciati alla 
pubblica fognatura, 
confluenti in acque 
superficiali, suolo o 
sottosuolo

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 

n. 21 Sospensione 
attivita'

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Segreteri
a 
Comando



dell'inquinamento
Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 22 Pubblica 
sicurezza: falo' 
tradizionale - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 23 Pubblica 
sicurezza: fuochi 
d'artificio - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 24 Pubblica 
sicurezza: istruttore 
/ direttore di tiro a 
segno - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 25 Pubblica 
sicurezza: Lotteria, 
tombola e pesca di 
beneficenza - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 26 Pubblica 
sicurezza: mestiere 
di fochino - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 27 Pubblica 
sicurezza: palestre 
- Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 

Segreteri
a 
Comando



destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 28 Pubblica 
sicurezza: rimessa 
veicoli - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 29 Pubblica 
sicurezza: 
strumenti da punta 
e da taglio - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Sviluppo 
economico e 
competitivita'

Sviluppo economico e 
competitivita': 
Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

n. 30 Vendita 
ambulante di 
strumenti da punta 
e da taglio - 
Autorizzazione

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

Processo 
primario

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente: Qualita' 
dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

n. 31 
Autorizzazione per 
esposizione 
luminarie e/o 
addobbi esterni 
elettrificati

C) Autorizzazione o 
concessione e 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 
diretto ed 
immediato per il 
destinatario 
(generale)

Segreteri
a 
Comando

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio Nessuno

2 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa 
esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto

Nessuno



3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione 
controdeduzioni per GdP

4 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione 
controdeduzioni per GdP

5 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di 
legge nazionale o regionale

6 Rilievo incidente 7 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

8 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici Nessuno

9 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di 
consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture

10 Convenzione per adesione al servizio di consultazione 
Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi 
telematici Ancitel

9 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di 
consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della 
Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture

11 Convenzione per la fornitura, mediante supporto 
informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del 
Pubblico registro Automobilistico

12 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. Nessuno

13 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - 
controllo

14 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - 
Controllo autorizzazioni

15 Ordinanza di ingiunzione Nessuno

16 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

17 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello 
stabilimento - comunicazione

16 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

18 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello 
stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso

16 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

19 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti 
esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato 
IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - 
autorizzazione/silenzio-assenso

16 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

20 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili 
esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in 
acque superficiali, suolo o sottosuolo

16 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni 
(installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione

21 Sospensione attivita'

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 23 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 24 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - 
Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 25 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di 
beneficenza - Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 26 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 27 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 28 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione



22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 29 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - 
Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 30 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - 
Autorizzazione

22 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione 31 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi 
esterni elettrificati

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Videosorveglianza

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. D'Alessandro Giuseppe

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali

n. 1 Custodia e 
sorveglianza 
immobili

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Videosorv
eglianza

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Custodia e sorveglianza immobili Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Controllo di gestione

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Pipitone Pietro Costantino

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI



Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 1 Controllo di 
gestione ai sensi 
degli artt. dal 196 al 
198-bis del D.Lgs. 
267/2000

Q) Progettazione 
(specifica)

Controllo 
di 
gestione

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del 
D.Lgs. 267/2000

Nessuno

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'

PTPCT 2020/2022

Responsabile ATTVITA':
Dott. Pipitone Pietro Costantino

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 1 Aggiornamento 
PTPCT

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita'

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 2 Monitoraggio 
funzionamento 
PTPCT e 
monitoraggio 
singole misure

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita'

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 3 Attivazione del 
sistema di tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita'

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 

n. 4 Giornate della 
Trasparenza

O) Accesso e 
Trasparenza 
(specifica)

Prevenzio
ne della 
corruzion



gestione Altri servizi generali e e 
illegalita'

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 5 Pubblicazioni 

su Amministrazione 
trasparente di dati, 
informazioni e 
documenti

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita'

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 6 Attivita' relativa 
alla gestione delle 
segnalazioni di 
illeciti

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita'

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Aggiornamento PTPCT 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio 
singole misure

1 Aggiornamento PTPCT 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che 
segnala illeciti

1 Aggiornamento PTPCT 4 Giornate della Trasparenza

1 Aggiornamento PTPCT 5 Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, 
informazioni e documenti

1 Aggiornamento PTPCT 6 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti

ALLEGATO PTPCT
ATTVITA': Attivita' trasversale

PTPCT 2020/2022

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di 
supporto/pro
cessi primari

Funzioni 
istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSO Area di rischio Ufficio 

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 1 Affidamento 

appalto di lavori, 
servizi e forniture di 
importo inferiore a 
40.000 euro tramite 
il sistema 
dell'affidamento 

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e



diretto

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 2 Affidamento 

appalto di servizi e 
forniture di importo 
pari o superiore a 
40.000 euro e 
inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, 
D. Lgs. 50/2016 
mediante il sistema 
della procedura 
negoziata

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 3 Partecipazione 

a corsi di 
formazione

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Tutti i macroprocessi n. 4 Adesione 
convenzioni 
CONSIP o del 
Soggetto 
Aggregatore di 
riferimento

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 5 Affidamento 

appalto di servizi e 
forniture di importo 
superiore alle 
soglie di cui all'art. 
35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il 
sistema della 
procedura aperta

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 6 Nomina 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento 
(RUP)

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 7 Formazione 

Albo dei 
professionisti 
esterni

G) Incarichi e 
nomine (generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali

n. 8 Accertamenti di 
entrata

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo di Servizi Servizi istituzionali, n. 9 Registrazione E) Gestione delle Attivita' 



supporto istituzionali, 
generali e di 
gestione

generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

fatture entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

trasversal
e

Processo di 
supporto

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

n. 10 Liquidazione 
fatture

E) Gestione delle 
entrate, delle spese 
e del patrimonio 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 11 Proroga 

contratto in 
scadenza

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 12 Conferimento 

di incarichi di 
collaborazione, 
studio e ricerca 
nonche' di 
consulenza a 
soggetti estranei 
all'amministrazione 

A) Acquisizione e 
progressione del 
personale 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 13 Vigilanza 

sanitaria a cura del 
medico competente

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 14 Controversie 
e contenziosi 
esterni ed interni, 
citazioni, 
costituzioni in 
giudizio, e 
conseguente 
nomina dei 
difensori e 
consulenti

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 15 

Autorizzazione al 
ricorso a 
transazioni e altri 
rimedi di risoluzione 
delle controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Tutte le funzioni 
istituzionali Tutti i macroprocessi n. 16 Front office: 

Informazioni e 
P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Attivita' 
trasversal
e



comunicazioni

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Anagrafe, stato civile e 
servizio elettorale

n. 17 Redazione 
delibera/determina

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo di 
supporto

Assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa: 
Urbanistica e assetto 
del territorio

n. 18 Manutenzione 
impianti di 
riscaldamento - 
raffreddamento

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 19 Archiviazione 
atti in archivio di 
deposito

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 20 Tenuta 
archivio corrente

P) Gestione dati e 
informazioni, e 
tutela della privacy 
(specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 21 Sviluppo 
software: 
Acquisizione 
servizio di 
manutenzione

B) Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture - Scelta 
del contraente e 
contratti pubblici 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Statistica e sistemi 
informativi

n. 22 AGID: 
Acquisto e 
consegna firme 
digitali

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 23 Sviluppo 
software: 
Installazione/config
urazione nuovo 
software applicativo

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 24 Gestione S.I. 
e rete: 
Aggiornamento 
antivirus

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 25 Gestione S.I. 
e rete: Installazione 
stampanti di rete

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Organi istituzionali

n. 26 Gestione S.I. 
e rete: Gestione 
server di rete

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 27 Gestione S.I. 
e rete: Custodia e 
gestione delle 

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e



password

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 28 Gestione S.I. 
e rete: Manuale 
sicurezza 
informatica

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 29 Assistenza 
utenti: Interventi di 
consulenza/addestr
amento

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 30 Assistenza 
utenti: Interventi 
manutenzione 
hardware/software

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 31 Assistenza 
utenti: Invio 
denunce all'agenzia 
dell'entrate via 
ENTRATEL

H) Affari legali e 
contenzioso 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 32 Assistenza 
utenti: Gestione 
banche dati on-line 
esterne

F) Controlli, 
verifiche, ispezioni 
e sanzioni 
(generale)

Attivita' 
trasversal
e

Processo 
primario

Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione: 
Altri servizi generali

n. 33 Assistenza 
utenti: Interventi 
supporto per la 
gestione dati 
applicativi

S) Agenda Digitale, 
digitalizzazione e 
informatizzazione 
processi (specifica)

Attivita' 
trasversal
e

PROCESSI
 CAPOGRUPPO

PROCESSO CAPOGRUPPO PROCESSO COLLEGATO

1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento 
diretto

Nessuno

2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura 
negoziata

3 Partecipazione a corsi di formazione

2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura 
negoziata

4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto 
Aggregatore di riferimento

5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo 6 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)



superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il sistema della procedura aperta
5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il sistema della procedura aperta

7 Formazione Albo dei professionisti esterni

5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il sistema della procedura aperta

8 Accertamenti di entrata

5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il sistema della procedura aperta

9 Registrazione fatture

5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il sistema della procedura aperta

10 Liquidazione fatture

5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 
attraverso il sistema della procedura aperta

11 Proroga contratto in scadenza

12 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca 
nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione 

13 Vigilanza sanitaria a cura del medico competente

14 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, 
costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e 
consulenti

15 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di 
risoluzione delle controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali

16 Front office: Informazioni e comunicazioni Nessuno

17 Redazione delibera/determina 18 Manutenzione impianti di riscaldamento - 
raffreddamento

19 Archiviazione atti in archivio di deposito 20 Tenuta archivio corrente

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 22 AGID: Acquisto e consegna firme digitali

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 23 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo 
software applicativo

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 24 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 25 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 26 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 27 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 28 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 29 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 30 Assistenza utenti: Interventi manutenzione 
hardware/software

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 31 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate 
via ENTRATEL

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 32 Assistenza utenti: Gestione banche dati on-line esterne

21 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione 33 Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati 



applicativi

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si 
ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' 
affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento 
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che 
viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno 
del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con 
riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO 
del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come 
delineato dall'ANAC.
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ALLEGATO AL PTPCT 
Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Il presente Allegato è conforme all’allegato 1 del D. Lgs. n. 33/2013 relativo alla “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.
La sezione del sito istituzionale, denominata "Amministrazione trasparente", è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i 
dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni sono denominate esattamente 
come indicato in Tabella 1.
La sezione "Amministrazione trasparente" è organizzata in modo che, cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione, sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione 
stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione 
univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine i collegamenti ipertestuali 
associati alle singole sotto-sezioni sono mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni. L'elenco dei 
contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. In ogni 
sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello 
di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate sono pubblicati nella sotto-sezione 
"Altri contenuti". Nel caso di pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" di informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del sito, viene 
inserito, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del 
sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni 
aggiuntive. 
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ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

Denominazi
one sotto-

sezione 
livello 1 

(Macrofami
glie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento

Piano triennale per 
la prevenzione 
della corruzione e 
della trasparenza

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

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

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione 
della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis 
della legge n. 190 del 2012 

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

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

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

33/2013)
Art. 12, c. 1, 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

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

33/2013)

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di 
legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

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

33/2013)

Disposizion
i generali

Atti generali

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

Codice disciplinare e 
codice di condotta

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

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi

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

Tempestivo

Oneri informativi 
per cittadini e 

imprese
Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 97/2016

Art. 37, c. 3, d.l. n. 
69/2013 Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 

sostituito da una comunicazione dell'interessato

Burocrazia zero
Art. 37, c. 3-bis, d.l. 
n. 69/2013 

Attività soggette a 
controllo

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 10/2016

Art. 13, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013  Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con 

l'indicazione delle rispettive competenze

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

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

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

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

d.lgs. n. 33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

33/2013)

Organizzaz
ione

Titolari di 
incarichi politici, 

di 
amministrazione, 
di direzione o di 

governo

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

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 14, 

co. 1, del dlgs n. 
33/2013 

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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

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

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

33/2013)

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

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

Nessuno            (va 
presentata una sola volta 

entro 3 mesi  dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico e resta 
pubblicata fino alla 

cessazione dell'incarico o 
del mandato). 

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

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

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

dal conferimento 
dell'incarico

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

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

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

33/2013)

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

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

Annuale

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo 
di cui all'art. 14, co. 1-
bis, del dlgs n. 33/2013 

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

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

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

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

33/2013)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

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

d.lgs. n. 33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

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

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]

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) 

Entro 3 mesi dalla 
elezione, dalla nomina o 

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

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

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

33/2013)

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

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

Annuale

Art. 14, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica NessunoArt. 14, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013 Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 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 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 Nessuno

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 
dell'incarico; Nessuno

 

Cessati dall'incarico

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

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

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

Nessuno

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

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

Nessuno                         
(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell' incarico). 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

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

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

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

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

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

33/2013)Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provincia
li

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Atti degli organi di 
controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

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

33/2013)

Articolazione degli 
uffici

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

Articolazione degli 
uffici

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

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

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

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

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

33/2013)

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

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

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

Telefono e posta 
elettronica

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

Telefono e posta 
elettronica

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

 Per ciascun titolare di incarico:  

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

Consulenti 
e 

collaborato
ri

Titolari di 
incarichi  di 

collaborazione o 
consulenza

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

Consulenti e 
collaboratori
(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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

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

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

33/2013)

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

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

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)

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

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

33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

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

33/2013)

Personale

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
amministrativi di 

vertice 

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

Incarichi amministrativi 
di vertice   

(da pubblicare in 
tabelle)

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

Tempestivo 
(ex art. 8, 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]

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

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

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico

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

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

Annuale

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

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

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

39/2013) 

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

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

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

39/2013) 

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

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

 Per ciascun titolare di incarico:  Titolari di 
incarichi 

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

Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, 

ivi inclusi quelli Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 
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33/2013 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

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)

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

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

33/2013
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

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

Tempestivo 
(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]

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). 

(dirigenti non 
generali) 

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

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)

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

Entro 3 mesi della 
nomina o dal 
conferimento 
dell'incarico
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Art. 14, c. 1, lett. f) e 
c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982

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

Annuale

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

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

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

39/2013) 

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

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

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

39/2013) 
Art. 14, c. 1-ter, 
secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica

Annuale 
(non oltre il 30 marzo)

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

Elenco posizioni 
dirigenziali discrezionali

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
dlgs 97/2016

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

Posti di funzione 
disponibili

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

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 
108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti 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 Nessuno

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno

Dirigenti cessati

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito web)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno
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Art. 14, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

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

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

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

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

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo 
dell'incarico; Nessuno

 

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

Nessuno

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

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

Nessuno                         
(va presentata una sola 

volta entro 3 mesi  dalla 
cessazione dell'incarico). 

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati 

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

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

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

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

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

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

Conto annuale del 
personale

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

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

33/2013)Dotazione 
organica

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

Costo personale tempo 
indeterminato

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

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

33/2013)

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

Personale non a tempo 
indeterminato
(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

33/2013)
Personale non a 
tempo 
indeterminato Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Costo del personale non 
a tempo indeterminato
(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

33/2013)

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

Tassi di assenza 
trimestrali
(da pubblicare in 
tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale

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

33/2013)

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

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

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

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

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

33/2013)

Contrattazione 
collettiva

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

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

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

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

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

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

33/2013)

Contrattazione 
integrativa Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 

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

Costi contratti 
integrativi

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

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

150/2009)

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

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

33/2013)

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

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

33/2013)
OIV 

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

OIV
(da pubblicare in 
tabelle)

Compensi
Tempestivo 

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

Bandi di 
concorso  Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

33/2013)

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance

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

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance

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

Piano della 
Performance

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione

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

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

33/2013)

Performanc
e

Relazione sulla 
Performance

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

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

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

33/2013)
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Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati

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

33/2013)Ammontare 
complessivo dei 
premi

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

Ammontare 
complessivo dei premi
(da pubblicare in 
tabelle) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

33/2013)

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

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

33/2013)

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

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

33/2013)

Dati relativi ai 
premi

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

Dati relativi ai premi
(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

33/2013)

Benessere 
organizzativo

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

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

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

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

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

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

33/2013)

 Per ciascuno degli enti:  

1)  ragione sociale
Annuale 

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

Enti 
controllati Enti pubblici 

vigilati

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

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in 
tabelle)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)
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3) durata dell'impegno
Annuale 

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

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

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) 

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

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

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

33/2013)

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

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

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

39/2013) 

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

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

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

39/2013) 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati 

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

 Per ciascuna delle società:
Annuale 

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

Società partecipate

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

Dati società partecipate
(da pubblicare in 

tabelle)

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

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

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

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

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

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)

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 (link al sito 
dell'ente)

Annuale 
(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 

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

33/2013)

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

Provvedimenti in materia di costituzione di società a 
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico 
in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato 
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  
d.lgs 175/2016)

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

33/2013)
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Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie 
fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 
personale, delle società controllate

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

33/2013)
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 
175/2016 Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento 

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

 Per ciascuno degli enti:  

1)  ragione sociale
Annuale 

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

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

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

3) durata dell'impegno
Annuale 

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

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

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

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

33/2013)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

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

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

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo

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

33/2013)

Enti di diritto 
privato controllati

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

Enti di diritto privato 
controllati
(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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

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

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

39/2013) 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato 
controllati 

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

33/2013)

Rappresentazione 
grafica

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

Rappresentazione 
grafica

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

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

33/2013)
     

 Per ciascuna tipologia di procedimento:  

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

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

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

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

Attività e 
procedimen

ti
Tipologie di 
procedimento

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

Tipologie di 
procedimento
(da pubblicare in 
tabelle)

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

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

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

 Per i procedimenti ad istanza di parte:  

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

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

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

33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013 e 
Art. 1, c. 29, l. 
190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 
istanze

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

33/2013)

 
Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati

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

 
Recapiti dell'ufficio 
responsabile

 
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e 
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi 
da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione 
d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive

 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)
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Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, co. 
16 della l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente 
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-
sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche.                                                                                                                           

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

33/2013)

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, co. 
16 della l. n. 190/2012 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera. 

 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente 
per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-
sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

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

33/2013)

Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di nonchè 
i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove 
scritte

Semestrale

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi
 
 

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, co. 
16 della l. n. 190/2012 
 
 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

 
 

Scelta del contraente per l’affidamento dei lavori servizi e 
forniture
 Delibera a contrarre

(art. 19  c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

Provvedime
nti

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013  /Art. 1, co. 
16 della l. n. 190/2012 

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera. 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016
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 Art. 25, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le 
imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con 
l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative 
modalità di svolgimentoControlli 

sulle 
imprese

 Art. 25, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013 Obblighi e adempimenti

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività 
di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per 
ottemperare alle disposizioni normative 

Dati non più soggetti a 
pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del 
d.lgs. 97/2016

Art. 4 delib. Anac n. 
39/2016 Codice Identificativo Gara (CIG) 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

Tempestivo

Informazioni sulle 
singole procedure 

in formato 
tabellare

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

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)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative 
all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di 
scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi 
di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle 
somme liquidate) 

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

190/2012)

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

Atti relativi alla 
programmazione di 

lavori, opere, servizi e 
forniture

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

Bandi di 
gara e 

contratti

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura   Per ciascuna procedura:  
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Art. 37, c. 1, lett. b) 
d.lgs. n. 33/2013 e art. 
29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

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

Tempestivo

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

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

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

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di 
mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e 
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 
periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di 
gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei 
criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

Atti relativi alle 
procedure per 

l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, 
di concorsi pubblici di 

progettazione, di 
concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi 
quelli tra enti 

nell'ambito del settore 
pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso 
sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei 
soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di 
concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 
50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere 
raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

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

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, 
lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 
sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica 
dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni 
che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 
163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open 
data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 
192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

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

Informazioni ulteriori -  Elenco ufficiali operatori economici 
(art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Tempestivo

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

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e 
tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni 
dalla loro adozione) Tempestivo

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

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 
suoi componenti. Tempestivo

Art. 1, co. 505, l. 
208/2015 disposizione 
speciale rispetto 
all'art. 21 del d.lgs. 
50/2016)

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

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

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti 

al termine della loro 
esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 
loro esecuzione Tempestivo

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati

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

33/2013)

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro

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

33/2013)

 Per ciascun atto:  

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

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

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013 2)  importo del vantaggio economico corrisposto

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013 3) norma o titolo a base dell'attribuzione

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

Art. 27, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

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

33/2013)

Sovvenzioni
, contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici

Atti di concessione

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

Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle 

creando un 
collegamento con la 

pagina nella quale sono 
riportati i dati dei 

relativi provvedimenti 
finali)

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 
informazioni relative 

allo stato di salute e alla 
situazione di disagio 

economico-sociale degli 
interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4,  
del d.lgs. n. 33/2013)

6) link al progetto selezionato
Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013)
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Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

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

33/2013)

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 
26 aprile 2011

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi 
al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche         

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

33/2013)

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 e d.p.c.m. 
29 aprile 2016

Bilancio preventivo

Dati relativi alle entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in 
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo.

Tempestivo 
(ex art. 8, 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 consuntivo, nonché dati relativi 
al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche

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

33/2013)

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. 
n. 33/2013 e d.p.c.m. 
29 aprile 2016

Bilancio consuntivo

Dati relativi alle entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in 
formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   
trattamento   e   il   riutilizzo.

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

33/2013)

Bilanci

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio

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

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 

bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di 
ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 
nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei 
valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti 
oppure oggetto di ripianificazione

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

33/2013)
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Patrimonio 
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

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

33/2013)
Beni 

immobili e 
gestione 

patrimonio Canoni di 
locazione o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

33/2013)

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione a 
delibere A.N.AC.

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema 
di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 
14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei 
di valutazione o 

altri organismi con 
funzioni analoghe

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 
all'indicazione in forma anonima dei dati personali 
eventualmente presenti

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

33/2013)

Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa 
e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto 
consuntivo o bilancio di esercizio

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

33/2013)

Controlli e 
rilievi 

sull'ammini
strazione

Corte dei conti

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

Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 
riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni 
stesse e dei loro uffici

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

33/2013)

Carta dei servizi e 
standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Carta dei servizi e 
standard di qualità

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

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

33/2013)

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

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

Tempestivo
Servizi 
erogati       

Class action

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 
198/2009

Class action

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo
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Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 
198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo

Costi 
contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati
(da pubblicare in 
tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 
intermedi e il relativo andamento nel tempo

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

33/2013)

Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa (da 
pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti 
e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 
prestazione erogata

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

33/2013)

Servizi in rete

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

 Risultati delle indagini 
sulla soddisfazione da 
parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei 
servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei 
servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli 
utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  
in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

Tempestivo 

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)

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

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

33/2013)Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

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

33/2013)

Pagamenti 
dell’ammin
istrazione Indicatore di 

tempestività dei 
pagamenti

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

Ammontare 
complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici

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

33/2013)
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IBAN e pagamenti 
informatici

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti 
informatici

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

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

33/2013)

Nuclei di 
valutazione e  
verifica degli 
investimenti 

pubblici

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni realtive ai 
nuclei di valutazione e  
verifica
degli investimenti 
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad 
essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 
amministrazioni centrali e regionali)

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

33/2013)

Atti di 
programmazione 

delle opere 
pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 
50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 
50/2016

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-
sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi 
aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

Opere 
pubbliche

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Tempi, costi unitari e 
indicatori di 
realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o 
completate.
(da pubblicare in 
tabelle)

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate

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

33/2013)

Pianificazio
ne e 

governo del 
territorio

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

Pianificazione e governo 
del territorio
(da pubblicare in 
tabelle)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, 
piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, 
generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
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Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente 
nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa 
privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico 
generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie 
per finalità di pubblico interesse

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

33/2013)

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

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

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

33/2013)

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i 
rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri 
rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli 
elementi dell'ambiente

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

33/2013)

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le 
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, 
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi 
e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi 
ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi 
ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche 
usate nell'àmbito delle stesse

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

33/2013)

Informazio
ni 

ambientali
 Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

33/2013)
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Stato della salute e della 
sicurezza umana

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 
contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita 
umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per 
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

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

33/2013)

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del 
territorio

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio 

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

33/2013)

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

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di 
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, 
con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente 
derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

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

33/2013)

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

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri 
di adozione dei provvedimenti straordinari

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

33/2013)

Interventi 
straordinar

i e di 
emergenza

 

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

Interventi straordinari e 
di emergenza
(da pubblicare in 
tabelle)

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione

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 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 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)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

Altri 
contenuti 

Prevenzione della 
Corruzione

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 
39/2013

Atti di accertamento 
delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al 
d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo
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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 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

Tempestivo

Altri 
contenuti Accesso civico

Linee guida Anac 
FOIA (del. 
1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con 
indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del 
relativo esito con la data della decisione

Semestrale

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 
82/2005 modificato 
dall’art. 43 del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, 
metadati e delle banche 
dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche 
dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche  
tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche 
dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo 
gestiti da AGID

Tempestivo 

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

AnnualeAltri 
contenuti

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 

metadati e 
banche dati

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012 convertito 
con modificazioni 
dalla L. 17 dicembre 
2012, n. 221 

Obiettivi di accessibilità
(da pubblicare secondo 
le indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 1/2016 e 
s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e 
lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" 
nella propria organizzazione

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 

179/2012)

Altri 
contenuti

Azioni di 
sensibilizzazione 
e rapporti con la 

società civile

Art. 7 bis, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013 e Art. 1, c. 
9, lett. f), l. n. 
190/2012

Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporti con la società 
civile

Protocolli d’intesa - Progetti di gemellaggio amministrativo Tempestivo
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Altri 
contenuti Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. 
n. 190/2012

Dati ulteriori Dati ulteriori Annuale
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ALLEGATOAL PTPCT 
Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

con indicazione dei responabili della trasmissione e della pubblicazione

Il presente Allegato, in relazione all'allegato 5 contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione, individua e identifica, nella Tabella , i soggetti responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione. 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE con indicazione Responsabili

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie

)

Denominazio
ne sotto-
sezione 2 

livello 
(Tipologie di 

dati)

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Responsabile 

trasmissione

Responsabile 
pubblicazione

Disposizioni 
generali

Piano triennale 
per la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
della 
trasparenza

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

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di 
prevenzione della corruzione individuate ai sensi 
dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima
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Riferimenti normativi su 
organizzazione e attivit?

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima

Atti generali

Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima
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Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme 
di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione 
e lo svolgimento delle attivit? di competenza 
dell'amministrazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima

Oneri 
informativi per 

cittadini e 
imprese

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 modalit? definite 
con DPCM 8 novembre 2013

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima



4

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima

Burocrazia zero Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 
sostituito da una comunicazione dell'interessato

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesimaBurocrazia 
zero

Attivit? soggette a 
controllo

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

Responsabile del 
procedimento 
/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 
identificabile dagli 
atti di 
incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 
/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
competente per 
le pubblicazioni , 
identificabile 
dagli atti di 
incarico/assegna
zione all'unita' 
medesima
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Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, 
con l'indicazione delle rispettive competenze

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazio
ne all'unita' 
medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per 
le pubblicazioni , 

identificabile 
dagli atti di 

incarico/assegna
zione all'unita' 

medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Curriculum vitae

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Organizzazione

Titolari di 
incarichi 

politici, di 
amministrazio

ne, di 
direzione o di 

governo

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 14, 

co. 1, del dlgs n. 
33/2013 

(da pubblicare in 
tabelle)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarit? di 
imprese, azioni di societ? , quote di partecipazione a societ? , 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
societ? , 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]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 ?) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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)] 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 
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incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Curriculum vitae

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo 
di cui all'art. 14, co. 1-
bis, del dlgs n. 33/2013 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarit? di 
imprese, azioni di societ? , quote di partecipazione a societ? , 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
societ? , 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]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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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) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 ?) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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)] 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Cessati dall'incarico Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Curriculum vitae

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 
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all'unita' medesima identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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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 ?) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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)]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

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 titolarit? di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
d? diritto l'assunzione della carica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Rendiconti 
gruppi 
consiliari 
regionali/provi
nciali

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Atti degli organi di 
controllo Atti e relazioni degli organi di controllo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Articolazione degli 
uffici

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Articolazione 
degli uffici

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

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Responsabile del 

procedimento 
/Dirigente P.O. di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
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ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Telefono e 
posta 
elettronica

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaConsulenti e 

collaboratori

Titolari di 
incarichi di 

collaborazione 
o consulenza

Consulenti e 
collaboratori
(da pubblicare in 
tabelle)

Per ciascun titolare di incarico:

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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1) curriculum vitae, redatto in conformit? al vigente modello 
europeo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per ciascun titolare di incarico:

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaPersonale

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali 
amministrativi 

di vertice 

Incarichi amministrativi 
di vertice 

(da pubblicare in 
tabelle)

Curriculum vitae, redatto in conformit? al vigente modello 
europeo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarit? di 
imprese, azioni di societ? , quote di partecipazione a societ? , 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
societ? , 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]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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)]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilit? dell'incarico

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilit? al conferimento dell'incarico

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per ciascun titolare di incarico:

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Titolari di 
incarichi 

dirigenziali
(dirigenti non 

generali) 

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: 

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Curriculum vitae, redatto in conformit? al vigente modello 
europeo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

dirigenti, dirigenti 
individuati 

discrezionalmente, 
titolari di posizione 
organizzativa con 

funzioni dirigenziali)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
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organizzativa, 
identificabile dagli atti di 

incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

organizzativa 
competente per le 

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e 
su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarit? di 
imprese, azioni di societ? , quote di partecipazione a societ? , 
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
societ? , 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]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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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)]

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilit? dell'incarico

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilit? al conferimento dell'incarico

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico 
della finanza pubblica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Elenco posizioni 
dirigenziali discrezionali

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Posti di funzione 
disponibili

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dirigenti 
cessati

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito web)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Curriculum vitae

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della 
carica

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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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)] 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

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

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Posizioni 
organizzative Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 

conformit? al vigente modello europeo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dotazione 
organica

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaPersonale non 

a tempo 
indeterminato

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Tassi di 
assenza

Tassi di assenza 
trimestrali
(da pubblicare in 
tabelle)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Contrattazione 
collettiva Contrattazione collettiva

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Contrattazione 
integrativa 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)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Nominativi

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Curricula

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

OIV 
OIV
(da pubblicare in 
tabelle)

Compensi
Responsabile del 

procedimento 
/Dirigente P.O. di 

ciascuna unita' 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
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organizzativa, 
identificabile dagli atti di 

incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

organizzativa 
competente per le 

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Bandi di 
concorso

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Sistema di 
misurazione e 
valutazione 
della 
Performance

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Performance

Relazione sulla 
Performance

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
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ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaAmmontare 

complessivo 
dei premi

Ammontare 
complessivo dei premi
(da pubblicare in 
tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dati relativi ai 
premi

Dati relativi ai premi
(da pubblicare in 
tabelle)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, 
al fine di dare conto del livello di selettivit? utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialit? sia 
per i dirigenti sia per i dipendenti

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Benessere 
organizzativo Benessere organizzativo Livelli di benessere organizzativo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Enti controllati
Enti pubblici 
vigilati

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in 
tabelle)

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 attivit? svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attivit? di servizio pubblico 
affidate

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Per ciascuno degli enti:

1) ragione sociale

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

3) durata dell'impegno

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
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ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima



36

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilit? al conferimento dell'incarico (link al sito 
dell'ente)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici 
vigilati 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Societ? 
partecipate

Dati societ? partecipate
(da pubblicare in 

tabelle)

Elenco delle societ? di cui l'amministrazione detiene 
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 
l'indicazione dell'entit? , delle funzioni attribuite e delle 
attivit? svolte in favore dell'amministrazione o delle attivit? 
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle societ? , 
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)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Per ciascuna delle societ? :

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

1) ragione sociale

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

3) durata dell'impegno
Responsabile del 

procedimento 
/Dirigente P.O. di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
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ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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7) incarichi di amministratore della societ? e relativo 
trattamento economico complessivo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilit? al conferimento dell'incarico (link al sito 
dell'ente)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Collegamento con i siti istituzionali delle societ? partecipate 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Provvedimenti in materia di costituzione di societ? a 
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societ? 
gi? costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societ? 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)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 societ? controllate

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Provvedimenti

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Enti di diritto 
privato 
controllati

Enti di diritto privato 
controllati
(da pubblicare in 
tabelle)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 
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all'unita' medesima identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per ciascuno degli enti:

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

1) ragione sociale

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

3) durata dell'impegno

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilit? al conferimento dell'incarico (link al sito 
dell'ente)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 
privato controllati 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Rappresentazi
one grafica

Rappresentazione 
grafica

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
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organizzativa, 
identificabile dagli atti di 

incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

organizzativa 
competente per le 

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

2) unit? organizzative responsabili dell'istruttoria

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Attivit? e 
procedimenti Tipologie di 

procedimento

Tipologie di 
procedimento
(da pubblicare in 
tabelle)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

10) modalit? 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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalit? 
di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici 
e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le 
istanze

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei 
dati

Recapiti dell'ufficio 
responsabile

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile per le attivit? 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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Provvedimenti 
organi 
indirizzo 
politico

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
anche con riferimento alla modalit? di selezione prescelta 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Provvedimenti 
organi 
indirizzo 
politico

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera. 

 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Provvedimenti

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

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 modalit? di selezione prescelta 
(link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi 
stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di 
nonchè i criteri di valutazione della commissione e le tracce 
delle prove scritte

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori servizi e 
forniture
 Delibera a contrarre

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del 
personale e progressioni di carriera. 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Controlli sulle 
imprese Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le 
imprese in ragione della dimensione e del settore di attivit? , 
con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle 
relative modalit? di svolgimento

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 
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incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Obblighi e adempimenti
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle 
attivit? di controllo che le imprese sono tenute a rispettare 
per ottemperare alle disposizioni normative 

Responsabile del 
procedimento 
/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 
identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 
/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
competente per le 
pubblicazioni , 
identificabile dagli 
atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Codice Identificativo Gara (CIG)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaBandi di gara e 

contratti

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)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 
digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice 
Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo 
di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per ciascuna procedura:

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Atti delle 
amministrazio

ni 
aggiudicatrici 

e degli enti 
aggiudicatori 
distintamente 

per ogni 
procedura

Atti relativi alle 
procedure per 

l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, 
di concorsi pubblici di 

progettazione, di 
concorsi di idee e di 

concessioni. Compresi 
quelli tra enti 

nell'ambito del settore 
pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le 
procedure)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
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atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di 
mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e 
pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 
50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso 
periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all'esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti 
di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei 
criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 
50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 
50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del 
concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito 
della procedura, possono essere raggruppati su base 
trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei 
verbali delle commissioni di gara 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di 
un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte 
II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 
sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di 
aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalit? della scelta e delle 
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato 
open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra 
enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Informazioni ulteriori - Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e 
tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni 
dalla loro adozione)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula 
dei suoi componenti.

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Contratti

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti 

al termine della loro 
esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine 
della loro esecuzione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Criteri e 
modalit? Criteri e modalit?

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalit? 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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Per ciascun atto:

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, 
vantaggi 

economici

Atti di 
concessione

Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle 

creando un 
collegamento con la 

pagina nella quale sono 
riportati i dati dei 

relativi provvedimenti 
finali)

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 
informazioni relative 

allo stato di salute e alla 
situazione di disagio 

economico-sociale degli 
interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 4, 
del d.lgs. n. 33/2013)

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
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atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

5) modalit? seguita per l'individuazione del beneficiario

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

6) link al progetto selezionato

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 



57

incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Bilanci
Bilancio 

preventivo e 
consuntivo

Bilancio preventivo

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in 
formato tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaBilancio consuntivo

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in 
formato tabellare aperto in modo da consentire 
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi 
di bilancio

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 gi? raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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Patrimonio 
immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e 

detenuti

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaBeni immobili e 

gestione 
patrimonio

Canoni di 
locazione o 
affitto

Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga 
nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Controlli e 
rilievi 

sull'amministra
zione

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, 
nuclei di 

valutazione o 
altri organismi 
con funzioni 

analoghe

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrit? dei controlli 
interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti 
riguardanti l'organizzazione e l'attivit? delle amministrazioni 
stesse e dei loro uffici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 
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all'unita' medesima identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Carta dei 
servizi e 
standard di 
qualit?

Carta dei servizi e 
standard di qualit?

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di 
qualit? dei servizi pubblici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Sentenza di definizione del giudizio

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Servizi erogati 

Class action Class action

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Costi 
contabilizzati

Costi contabilizzati
(da pubblicare in 
tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Liste di attesa Liste di attesa (da 
pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa 
previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia 
di prestazione erogata

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Servizi in rete

 Risultati delle indagini 
sulla soddisfazione da 
parte degli utenti 
rispetto alla qualit? dei 
servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei 
servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli 
utenti rispetto alla qualit? dei servizi in rete resi all'utente, 
anche in termini di fruibilit? , accessibilit? e tempestivit? , 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete. 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Pagamenti 
dell'amministr

azione

Dati sui 
pagamenti

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti 
di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestivit? dei pagamenti)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaIndicatore di 

tempestivit? dei 
pagamenti

Indicatore trimestrale di tempestivit? dei pagamenti

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Indicatore di 
tempestivit? 

dei pagamenti

Ammontare 
complessivo dei debiti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima
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IBAN e 
pagamenti 
informatici

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Nuclei di 
valutazione e 
verifica degli 
investimenti 

pubblici

Informazioni realtive ai 
nuclei di valutazione e 
verifica
degli investimenti 
pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999) 

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti 
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo 
previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Atti di 
programmazio
ne delle opere 

pubbliche

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla 
sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: 
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi 
aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 
del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Opere 
pubbliche

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)

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle 
opere pubbliche in corso o completate

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Pianificazione e 
governo del 
territorio

Pianificazione e governo 
del territorio
(da pubblicare in 
tabelle)

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in 
variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello 
strumento urbanistico generale vigente che comportino 
premialit? edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della 
cessione di aree o volumetrie per finalit? di pubblico 
interesse

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Informazioni 
ambientali Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai 

fini delle proprie attivit? istituzionali:

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 



66

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 diversit? 
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni 
tra questi elementi

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 attivit? che incidono o possono incidere sugli 
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci 
ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'? mbito delle 
stesse

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attivit? finalizzate a proteggere i suddetti 
elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'? mbito delle stesse

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
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incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Interventi 
straordinari e 
di emergenza

Interventi straordinari e 
di emergenza
(da pubblicare in 
tabelle)

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 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 
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con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o 
giurisdizionali intervenuti

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei 
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e suoi allegati

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Altri contenuti 
Prevenzione 

della 
Corruzione

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
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trasparenza organizzativa, 
identificabile dagli atti di 

incarico/assegnazione 
all'unita' medesima

organizzativa 
competente per le 

pubblicazioni , 
identificabile dagli 

atti di 
incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione recante i risultati dell'attivit? svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Atti di accertamento 
delle violazioni 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui 
al d.lgs. n. 39/2013

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Altri contenuti Accesso civico 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 modalit? 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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima



70

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di 
accesso civico, nonchè modalit? per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesimaAltri contenuti

Accessibilit? e 
Catalogo dei 

dati, metadati 
e banche dati

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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
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e all'unita' medesima

Obiettivi di accessibilit?
(da pubblicare secondo 
le indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 1/2016 e 
s.m.i.) 

Obiettivi di accessibilit? 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

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Altri contenuti

Azioni di 
sensibilizzazio
ne e rapporti 
con la societ? 

civile

Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporti con la societ? 
civile

Protocolli d'intesa - Progetti di gemellaggio amministrativo

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima

Altri contenuti Dati ulteriori Dati ulteriori Dati ulteriori

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa, 

identificabile dagli atti di 
incarico/assegnazione 

all'unita' medesima

Responsabile del 
procedimento 

/Dirigente P.O. di 
ciascuna unita' 
organizzativa 

competente per le 
pubblicazioni , 

identificabile dagli 
atti di 

incarico/assegnazion
e all'unita' medesima



SETTORE

01 - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

03 - SETTORE ANAGRAFE

04 - SETTORE URBANISTICA

05 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI



07 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

SEGRETARIO COMUNALE

TUTTI I SETTORI - ATTIVITA' TRASVERSALE

06 - SETTORE SERVIZI SOCIALI



SERVIZI
PORTINERIE

SEGRETERIA GENERALE

SISTEMI INFORMATICI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
UFFICIO CONTRATTI
UFFICIO DI PRESIDENZA
UFFICIO LEGALE
UFFICIO MESSI - ALBO PRETORIO
UFFICIO PROTOCOLLO
URP
CONTABILITA' ECONOMICA DEL PERSONALE

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO ECONOMATO
SERVIZIO TRIBUTI
UFFICIO ANAGRAFE
UFFICIO ELETTORALE
UFFICIO LEVA
UFFICIO STATISTICA
UFFICIO STATO CIVILE

SERVIZIO 1

SERVIZIO 2

SERVIZIO 1

SERVIZIO 2

SERVIZIO 3

SERVIZIO 1

SERVIZIO 2



SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO ANNONARIA
SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO - EDILIZIA
SERVIZIO DI VIABILITA'
SERVIZIO INFORMAZIONE RESIDENTE E NOTIFICHE
SERVIZIO RANDAGISMO

SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO E POLIZIA GIUDIZIARIA

SEGRETARIO COMUNALE

TUTTI I SERVIZI - Attivita' trasversale

SERVIZIO 2



ATTVITA' n. processi
Portineria 1
Giunta comunale 23
Manutenzioni - Affari Istituzionali 1
Segreteria 28
Sindaco 13
Servizi informatici 37
Gestione giuridica del personale dipendente 21
Contratti 8
Consiglio comunale e commissioni consiliari 14
Gestione del contenzioso 1
Messi ed Albo Pretorio 2
Protocollo e Archivio 9
Relazioni con il pubblico 19
Gestione economica del personale dipendente 31
Partecipazioni 8
Patrimonio - Settore Finanziario 10
Programmazione e pianificazione 17
Economato 11
Tributi 15
Anagrafe 30
Elettorale 14
Leva 2
Statistica 1
Stato civile 27
Edilizia Privata 108
Patrimonio - Urbanistica 8
Urbanistica 14
Espropri 1
Manutenzioni - Staff pronto intervento 4
Protezione Civile 8
Servizio idrico 2
Sviluppo economico del territorio 66
Opere e Lavori pubblici 21
Cimitero 7
Manutenzioni e pubblica illuminazione 9
Ecologia 29
Manutenzioni - Servizi sociali 1
Pubblica istruzione 10
Servizi sociali 42
Biblioteca 11
Cultura 5
Musei 4



Sport e tempo libero 12
Commercio Annona 3
Controllo del territorio - Edilizia 1
Viabilita' 16
Informazioni e notifiche 20
Randagismo 1
Manutenzioni - Polizia Municipale 1
Polizia giudiziaria 3
Segreteria Comando 31
Videosorveglianza 1
Controllo di gestione 1
Prevenzione della corruzione e illegalita' 6
Attivita' trasversale 33



Codice fiscale
Amministrazione/So

cietà/Ente

Denominazione
Amministrazione/Società/Ent

e
Nome RPCT Cognome

RPCT

Data di
nascita
RPCT

Qualifica RPCT
Data inizio
incarico di

RPCT

Le funzioni di
Responsabile della
trasparenza sono
svolte da soggetto
diverso dal RPC

(Si/No)

Organo d'indirizzo
(solo se RPCT
manca, anche

temporaneamente,
per qualunque

motivo)

Nome
Presidente

Organo
d'indirizzo

(rispondere solo
se RPCT è
vacante)

Cognome
Presidente

Organo
d'indirizzo

(solo se RPCT
è vacante)

Data di nascita
Presidente

Organo
d'indirizzo (solo

se RPCT è
vacante)

Motivazione
dell'assenza,

anche
temporanea,

del RPCT

Data inizio
assenza della

figura di
RPCT (solo
se RPCT è
vacante)

255210817 COMUNE DI PACECO PIETRO C. PIPITONE 11.03.1956 SEGRETARIO
GEN. 18.09.2018 NO



ID Domanda Risposta (Max 2000 caratteri)
1 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (RPCT)

1.A Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Il Piano risulta attuato secondo quanto previsto dallo stesso
documento

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste
dal PTPC

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Anche questo incarico molto serio ed importante, a giudizio dello
scrivente, dovrebbe essere previsto a personale (rectius
Incaricato) che non abbia alcun legame con Il Sindaco. Lo spoyl
sistem, ormai consacrato con la recente sentenza della Corte
Costituzionale, tuttavia non può che accentuare questo stato di
assoggettamento del Funzionario al ruolo della politica.

1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di
impulso e coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPC

Come fatto presente in una delle risposte delle misure non risulta
facile l’applicazione pedissequa del Piano anche perché, la
mancanza del personale induce i Responsabili delle PP.OO.a
sostituirsi nei punti critici, ma importanti, della vita di ogni
settore. Ciò provoca anche dei ritardi in cio che occorre attuare
nel Piano stesso.



SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al
PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017,
all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID Domanda Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta
selezionate)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A
Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per
verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali
e specifiche, individuate nel PTPC

2.A.1 Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative
iniziative adottate) X

Le principali criticità riscontrate attengono all'indice di metabolizzazione della
utilità di tali misure percepite più come adempimento burocratico  ed in

rapporto ai carichi di lavoro di talune strutture per le quali spesso  si richiede
talvolta una continua  azione tendente sia a supportare che a spronare tali
attività. Con ciò non volendo far apparire i preposti quali opposizione alle

operazioni che, invece, fanno con la disponibilità di atto dovuto.
2.A.2 No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con

riferimento all'anno 2019

2.A.3 No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con
riferimento all'anno 2019

2.A.4 Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le
motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono
verificati eventi corruttivi  e indicarne il numero (più
risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie
penali, anche con procedimenti pendenti, e gli
eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1),
nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§
3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( §
3.3.) e come mappati nei PTPC delle
amministrazioni)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale
2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato
per il destinatario

2.B.5 Affari legali e contenzioso
2.B.6 Incarichi e Nomine
2.B.7 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel
PTPC 2019 erano state previste misure per il loro
contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)
2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione)

2.D
Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il
sistema di monitoraggio delle misure
anticorruzione e i sistemi di controllo interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) X I controlli interni anche se a campione sono stati rivolti prevalentemnte su
attività inerenti aree a rischio corruzione

2.D.2 No (indicare la motivazione)
2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi

2.E.1 Sì X

2.E.2 No, non sono stati mappati i processi  (indicare le
motivazioni)

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le
motivazioni)

2.E.4 Nel caso della mappatura parziale dei  processi,
indicare le aree  a cui afferiscono i processi mappati

2.G Indicare se il PTPC è stato elaborato in
collaborazione con altre amministrazioni

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)
2.G.2 No X

3 MISURE SPECIFICHE

3.A Indicare se sono state attuate misure specifiche
oltre a quelle generali

3.A.1 Sì

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento
all’anno 2019

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno
2019 X

3.B.
Se sono state attuate misure specifiche, indicare se
tra di esse rientrano le seguenti misure (più
risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di
segnalazioni da parte della società civile riguardo a
eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti
nonché i soggetti che intrattengono rapporti con
l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni
nonché il loro oggetto)

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i
rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati
automatizzati)

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società
partecipate e/o controllate con riferimento all’ adozione
e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e
società o esercita controlli nei confronti di enti e
società)

3.C

Se sono state attuate misure specifiche, formulare
un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle
che sono risultate più efficaci nonché specificando
le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie
di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento
2015 al PNA):3.D Indicare se alcune misure sono frutto di
un'elaborazione comune ad altre amministrazioni

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia)



3.D.2 No
4 TRASPARENZA

4.A
Indicare se è stato informatizzato il flusso per
alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente”

4.A.1 Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
informatizzati di dati) X provvedimenti

4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

4.B Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla
sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore
delle visite4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite) X 14069

4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4.C Indicare se sono pervenute richieste di accesso
civico "semplice"

4.C.1
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero
di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento
nella pubblicazione dei dati)

4.C.2 No

4.D Indicare se sono pervenute richieste di accesso
civico "generalizzato"

4.D.1
Sì (riportare il numero complessivo di richieste
pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle
richieste di accesso generalizzato)

4.D.2 No X
4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)
4.E.2 No X

4.F E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare
nel registro l'esito delle istanze

4.F.1 Sì
4.F.2 No X

4.G Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla
pubblicazione dei dati:

4.G.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare
se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione
di obblighi)

X

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento
all’anno 2019

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno
2019

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento
degli obblighi di trasparenza indicando quali sono
le principali inadempienze riscontrate nonché i
principali fattori che rallentano l’adempimento:

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A Indicare se è stata erogata la formazione dedicata
specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

5.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, indicare le ragioni
della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, indicare quali
soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:
(più risposte possibili)

5.C.1 SNA
5.C.2 Università
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)
5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)
5.C.5 Formazione in house
5.C.6 Altro (specificare quali) X Corsi online

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di
prevenzione della corruzione, formulare un giudizio
sulla formazione erogata con particolare
riferimento all’appropriatezza di destinatari e
contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali
questionari somministrati ai partecipanti:

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A Indicare il numero di unità di personale dipendente
di cui è composta l’amministrazione: 77

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 7 Posizioni organizzative

6.B
Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la
rotazione del personale come misura di
prevenzione del rischio.

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi
alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante
personale)

6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019 X

6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

6.B.4
Indicare, ove non sia stato possibile applicare la
misura, le scelte organizzative o le altre misure di
natura preventiva ad effetto analogo

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato
interessato da un processo di riorganizzazione
(anche se avviato in anni precedenti e concluso o
in corso nel 2019)

6.C.1 Sì
6.C.2 No x

7 INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI
D.LGS. 39/2013

7.A
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
sull'insussistenza di cause di inconferibilità:

7.A.1 Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di
eventuali violazioni accertate) X

7.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

7.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019



7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per
la verifica delle situazioni di inconferibilità per
incarichi dirigenziali:

8 INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A Indicare se sono state adottate misure per
verificare la presenza di situazioni di
incompatibilità:8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

8.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

8.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

8.B
Formulare un giudizio sulla misura adottata per la
verifica delle situazioni di incompatibilità per
particolari posizioni dirigenziali:

9 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI
AI DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura
prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi:

9.A.1 Sì X E stato adottato uno specifico regolamento che oltre a disciplinare le attvità
autorizzabili prevede una specififca procedura

9.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

9.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

9.B Se non è stata adottata una procedura prestabilita,
indicare le ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali non
autorizzati:

9.C.1 Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)

9.C.2 No X

10 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE
SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A
Indicare se è stata attivata una procedura per
l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da
parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione:

10.A.1 Sì X

10.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

10.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con
riferimento all’anno 2019

10.B Se non è stata attivata la procedura, indicare le
ragioni della mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso
quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le
segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo
10.C.2 Email
10.C.3 Sistema informativo dedicato
10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di

anonimato X

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono
pervenute segnalazioni dal personale dipendente
dell'amministrazione

10.D.
1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 No X

10.E
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse
hanno dato luogo a casi di discriminazione dei
dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing
sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di
soggetti non dipendenti della stessa
amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.F.2 No X

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del
dipendente pubblico che segnala gli illeciti
indicando le misure da adottare per rafforzare la
garanzia di anonimato e la tutela da azioni
discriminatorie:

La componente  culturale e le modeste dimensioni dell'ente di certo  rappresentano
un deterrente nonostante il recente intervento legislativo .In ogni caso esiste un
sistema informatizzato con garanzia di anonimato come suggerito dall'Anac

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A
Indicare se è stato adottato il codice di
comportamento che integra e specifica il codice
adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):

11.A.1 Sì X
11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento,
indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i
contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle
eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:

11.B.1 Sì X
11.B.2 No

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento,
indicare se sono pervenute segnalazioni relative
alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle
eventuali integrazioni previste dal codice
dell’amministrazione:11.C.1 Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il
numero di violazioni accertate)

11.C.2 No X

11.D Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse
hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari
specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a
sanzioni)

X

11.D.2 No

11.E Formulare un giudizio sulle modalità di
elaborazione e adozione del codice di
comportamento:12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A
Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute
segnalazioni che prefigurano responsabilità
disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il
numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di
procedimenti disciplinari o penali)



12.A.2 No X

12.B
Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati
procedimenti disciplinari per fatti penalmente
rilevanti a carico dei dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)
12.B.2 No X

12.C

Se nel corso del 2019 sono stati avviati
procedimenti disciplinari per fatti penalmente
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali
procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2 Sì, sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione (indicare il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)
12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del 2019 sono stati avviati
procedimenti disciplinari per fatti penalmente
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti
penalmente rilevanti sono riconducibili a reati
relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di
procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso
procedimento può essere riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.
12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.
12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318

c.p.
12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

–art. 319 c.p.
12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art.
319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
–art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.
12.D.9 Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.
12.D.1

0 Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.

12.D.1
1

Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente -art. 353 c.p.

12.D.1
2 Sì, altro (specificare quali)

12.D.1
3 No

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a
reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree
di rischio sono riconducibili i procedimenti penali
(Indicare il numero di procedimenti per ciascuna
area):

12.F

Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a
carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per
violazioni del codice di comportamento, anche se
non configurano fattispecie penali:

12.F.1. Sì (indicare il numero di procedimenti) X numero procedimenti 6
12.F.2. No

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative
alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis
del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a
commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti
condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro
II, c.p.):

13.A.1 Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il
numero di violazioni accertate)

13.A.2 No X

13.B
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle
azioni di tutela previste in eventuali protocolli di
legalità o patti di integrità inseriti nei contratti
stipulati:13.B.1 Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di
azioni di tutela)

13.B.2 No X

13.C Indicare se è stata effettuata la rotazione degli
incarichi di arbitrato:

13.C.1 Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità
dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste
da parte di soggetti esterni all’amministrazione con
riferimento alle politiche di prevenzione della
corruzione: (più risposte possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione

13.D.2 Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti
le misure anticorruzione adottate

13.D.3 No X

13.E
Formulare un giudizio sulle misure sopra citate
specificando le ragioni della loro efficacia oppure
della loro mancata adozione o attuazione:

Tenuto conto che le misure in questione sono applicate da diversi anni, le
medesime si ritengono congrue anche in relazione al contesto interno.

L’eventuale evoluzione di tale contesto potrà, in un momento successivo, far
scaturire una revisione dell’odierno giudizio

14.A ROTAZIONE STRAORDINARIA

14.A.1
Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto
organizzativo la disciplina per l'attuazione della
rotazione straordinaria

14.A.2 Sì ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le
qualifiche rivestite)

14.A.3 No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con
riferimento all'anno 2019

14.A.4 No, la misura non era prevista dal PTPCT con
riferimento all'anno 2019 X

15.A. PANTOUFLAGE
15.A.1

Indicare se sono stati individuati casi di
pantouflage

15.A.2 Sì ( indicare quanti e quali casi)
15.A.3 No X

15.B
Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto
organizzativo sono state previste delle misure per il
contrasto dei casi di pantouflage

15.B.1 Sì ( indicare le misure adottate)
15.B.2 No X




