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1. Contenuti generali
1.1.

PNA, PTPCT e principi generali

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro
ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del
13.11.2012, rappresenta il primo tentativo sistematico di avviare un
processo di sensibilizzazione ad una cultura del pubblico amministrare
improntata al rispetto della legalità, oltre che all’apprestamento di
strumenti di prevenzione volti ad impedire o, quantomeno, a ridurre, il
fenomeno della corruzione, e prevede l’articolazione del processo di
formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione
da realizzarsi mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e
strategia interna a ciascuna amministrazione.
La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale
anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).
In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA
individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene
l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e
attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.
Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.
L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 in data 13
novembre 2019 (deliberazione n. 1064).
Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni,
ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle
amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi
organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1,
comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.
La progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio
corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici;
principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).
Principi strategici:
1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo:
l’organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo
attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e
contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto
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delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e
organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.
2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del
rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT, ma l’intera struttura
organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi
una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole
dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità
correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva
collaborazione dei Responsabili delle unità organizzative incaricati di
funzioni dirigenziali, del personale non dirigente e degli organi di
valutazione e di controllo.
3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche
amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso
territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del
processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di
metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre
comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una
preventiva valutazione delle specificità del contesto.
Principi metodologici:
1) Prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una
effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo
non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero
adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia
calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno
dell’amministrazione.
2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle
amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono
essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che
consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la
profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e
analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa,
l’efficienza e l’efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto
nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le
proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo
generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze
ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali
volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al
contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle
esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia.
4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi
decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e
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valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra
il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.
A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere
specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e
valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener
conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva
partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo
di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.
5) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va
intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo
basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio
e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il
riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di
prevenzione.
Principi finalistici:
1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva
riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi
e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva
dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o
ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla
semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura
organizzativa basata sull’integrità.
2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire
alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del
livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore
pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.
Infine, si precisa che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di
prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare
(legge 190/2012, art. 14). Tale previsione è confermata dall’art. 44 della
legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel
codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del
PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.
1.2.

La nozione di corruzione

La legge 190/2012, non contiene una definizione di “corruzione”.
Tuttavia da alcune norme e dall’impianto complessivo della legge è
possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono
gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.
L’art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di
delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce
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esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli
essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute
ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva
amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e
contrasto della corruzione.
Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l’innalzamento
del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di
fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai
successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.
In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto
un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente
di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione
della corruzione e della trasparenza.
Pertanto, l’ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello
internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla
prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba
essere privilegiata un’accezione ampia del concetto di corruzione, volta a
ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si rilevi l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.
Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di
quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli
artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (ipotesi di corruzione per
l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio
e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera
gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla
rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni
attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo,
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di
tentativo.
1.3.

Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come
individuati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis
del d.lgs. 33/2013.
In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le
disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.
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Per l’esatta individuazione dell’ambito soggettivo, l’ANAC ha dato
indicazioni con:
-

la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”);

-

la deliberazione n. 1134 dello 8 novembre 2017, recante “Nuove
linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Nelle citate deliberazioni sono stati approfonditi profili attinenti
all’ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla
nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza (RPCT) e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle
modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ovvero all’adozione di misure di
prevenzione della corruzione integrative del “Modello 231” per gli enti di
diritto privato.
Per quel che concerne la trasparenza, l’ANAC ha fornito chiarimenti sul
criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis,
commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e
privati, ivi indicati, applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per
le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”.
Nelle deliberazioni nn. 1310 e 1134, l’ANAC ha espresso l’avviso che la
compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione
alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria.
In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di
trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle
peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.
Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti
tenuti all’applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione
e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni
individuate e definite all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi.
Pertanto, le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:
1. adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT);
2. nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza (RPCT);
3. pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività (in “Amministrazione trasparente”);
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assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti
detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto
previsto nel d.lgs. 33/2013.
Sono altresì tenute all’applicazione della disciplina in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza gli enti pubblici economici, gli
ordini professionali e le società in controllo pubblico, le associazioni,
fondazioni ed altri enti di diritto privato e altri enti di diritto privato (cfr.
deliberazione n. 1134/2017).
I soggetti che partecipano all’organizzazione e al funzionamento del
sistema comunale di prevenzione dell’illegalità e della corruzione sono i
seguenti:
•

il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza già individuato nella figura del Segretario Generale
con Decreto Sindacale;

•

l’Organo di indirizzo politico;

•

i Responsabili delle unità organizzative incaricati di funzioni
dirigenziali nell’ambito delle direttive fornite dal Responsabile
Anticorruzione;

•

il Nucleo di Valutazione;

•

l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

•

tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo dell'Ente.

1.4.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
Comune di Cusano Milanino è il Segretario Generale, Dott.ssa Anna Lucia
Gaeta, designato con Decreto sindacale n. 1 del 14.01.2019 pubblicato dal
giorno 14.01.2019.
La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative
modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016, e nello specifico, il Decreto ha
riunito in un solo soggetto, l’incarico di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo,
prevedendo poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con
autonomia ed effettività. La legge 190/2012 (articolo 1 comma 7), stabilisce
che negli enti locali il responsabile sia individuato, di norma, nel segretario
o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politicoamministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria
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autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al
consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).
Considerato il ruolo delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione,
già nel PNA 2016, l’Autorità riteneva opportuno 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 PNA ha evidenziato l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata
conoscenza
dell’organizzazione
e
del
funzionamento
dell’amministrazione”, e che sia: dotato della necessaria “autonomia
valutativa”; in una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di
interessi” anche potenziali; di norma, scelto tra i “dirigenti non assegnati
ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”.
Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia
nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio
corruttivo, “come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del
patrimonio”.
Il PNA prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile
anticorruzione improntate alla collaborazione e all’interlocuzione con gli
uffici, occorra “valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia
il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari”.
A parere dell’ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal
comma 7, dell’art. 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il
Responsabile deve segnalare “agli uffici competenti all’esercizio
dell’azione disciplinare” i dipendenti che non hanno attuato
correttamente le misure in materia di anticorruzione. In ogni caso,
conclude l’ANAC, “è rimessa agli organi di indirizzo delle
amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche
strutturali dell’ente e sulla base dell’autonomia organizzativa, la
valutazione in ordine alla scelta del responsabile”.
A tal proposito, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12.4.2018,
è stata ridefinita la macro-struttura dell’Ente, e tra l’altro, al fine di
separare la funzione della Prevenzione della Corruzione, in capo al
Segretario Generale, da quella disciplinare; quest’ultima infatti, è stata
assegnata con l’atto sopraccitato, al Funzionario Responsabile del Settore
Affari Istituzionali. Tale scelta organizzativa è stata confermata anche
successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del
3.12.2018.
Il d.lgs. 97/2016 (art. 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di
indirizzo assuma le modifiche organizzative necessarie “per assicurare
che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.
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Secondo l’ANAC, risulta indispensabile che tra le misure organizzative,
da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette
ad assicurare che il responsabile possa svolgere “il suo delicato compito in
modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”.
L’ANAC invita le amministrazioni “a regolare adeguatamente la materia
con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento
degli uffici e dei servizi) e comunque nell’atto con il quale l’organo di
indirizzo individua e nomina il responsabile”.
Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016) è “altamente auspicabile” che il
RPCT sia dotato di una “struttura organizzativa di supporto adeguata”,
per qualità del personale e per mezzi tecnici, anche non esclusivamente
dedicata a tale scopo, e che gli siano assicurati poteri effettivi di
interlocuzione nei confronti di tutta la struttura. Sul ruolo e i poteri del
RPCT, l’Autorità ha adottato la Delibera n. 840 del 2.10.2018, in cui sono
state date indicazioni interpretative ed operative unitarie in ordine a
diverse istanze di parere, a cui si rinvia.
La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del
responsabile discende anche dalle rilevanti competenze in materia di
“accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal d.lgs.
97/2016.
Riguardo all’“accesso civico”, il Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ha facoltà di chiedere agli uffici
informazioni sull’esito delle domande di accesso civico e si occupa dei casi
di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto
legislativo 33/2013).
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni
del responsabile occorre considerare anche la durata dell’incarico che deve
essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.
Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico,
quello di responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al
termine della naturale scadenza.
Il d.lgs. 97/2016 ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le
“eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del
responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza
era prevista la segnalazione della sola “revoca”. L’ANAC può chiedere
informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al
comma 3 dell’articolo 15 del d.lgs. 39/2013.
Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone,
attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei
confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e
sull’osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i
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soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi
di verifica e attuazione delle misure adottate.
Il PNA sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di
collaborazione” dei dipendenti nei confronti del Responsabile
Anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.
Pertanto, tutti i Funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono
tenuti a fornire al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza la necessaria collaborazione.
Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore
comunicazione tra le attività del Responsabile Anticorruzione e quelle del
Nucleo di Valutazione, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi
di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.
A tal fine, la norma prevede:
-

la facoltà al Nucleo di Valutazione di richiedere al Responsabile
anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento
dell’attività di controllo di sua competenza;

-

che il Responsabile trasmetta anche al Nucleo di Valutazione la sua
relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del d.lgs. 97/2016,
hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano sussista responsabilità dirigenziale - ai
sensi dell’art. 21, D. Lgs. n. 165 del 2001, che fanno insorgere anche la
responsabilità disciplinare per omesso controllo, se il Responsabile
Anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici
le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato
sull’osservanza del Piano.
I Responsabili delle unità organizzative incaricati di funzioni dirigenziali,
invece, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione, se il Responsabile dimostra di avere effettuato le dovute
comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del piano
anticorruzione.
Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno
erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, in caso di
commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in
giudicato, all’interno dell’amministrazione (articolo 1, comma 12, della
legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare
di avere proposto un Piano con misure adeguate e di averne vigilato
funzionamento e osservanza.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), previsto dal
Regolamento UE 2016/679, deve essere nominato in tutte le
amministrazioni pubbliche. Può essere individuato in una professionalità
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interna o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi
stipulato con persona fisica o giuridica esterna. Il Responsabile
anticorruzione, al contrario, è sempre un soggetto interno.
Qualora il RPD sia individuato tra gli interni, l’ANAC ritiene che, per
quanto possibile, non debba coincidere con il RPCT. Secondo l’Autorità
“la sovrapposizione dei due ruoli [può] rischiare di limitare l’effettività
dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni,
tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa
attribuisce sia al RPD che al RPCT”.
Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione
dei dati personali (FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico):
“In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di
grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare
complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori
responsabilità”. Nel Comune di Cusano Milanino, l’incarico di
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è stato conferito ad un
Operatore Economico esterno.
1.5.

I compiti del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (entrambi incardinati nella figura del Segretario Generale)
coordina ed indirizza l’attività di tutte le strutture dell’Ente per
l’attuazione delle misure anticorruzione e degli obblighi in materia di
pubblicità e trasparenza ed in particolare svolge i seguenti compiti:
•

elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per
l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza;

•

verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano Anticorruzione;

•

comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la Trasparenza
adottate e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza
del Piano;

•

propone le necessarie modifiche del Piano, qualora intervengano
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione,
ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del
Piano stesso;

•

definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla
corruzione;
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•

individua il personale da inserire negli specifici programmi di
formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione,
da considerarsi di carattere obbligatorio;

•

di concerto con i Responsabili delle unità organizzative incaricati di
funzioni dirigenziali, verifica con cadenza annuale, l’effettiva
possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono
attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione;

•

riferisce sull’attività svolta all’organo di indirizzo, nei casi in cui lo
stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il
responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno;

•

entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Nucleo di
Valutazione e all’organo di indirizzo una relazione recante i
risultati dell’attività svolta, pubblicata nel sito web
dell’amministrazione;

•

trasmette al Nucleo di Valutazione informazioni e documenti
quando richiesti dallo stesso organo di controllo;

•

segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le
eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

•

indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza;

•

segnala all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o
indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati,
direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni”;

•

quando richiesto, riferisce all’ANAC in merito allo stato di
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;

•

quale Responsabile per la Trasparenza, svolge un'attività di
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate come
previsto dall’articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013;

•

quale Responsabile per la Trasparenza, segnala all'organo di
indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi
più gravi, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

•

al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il Responsabile
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Anticorruzione è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il
nome all’interno del Piano (RASA: Dott.ssa Simona Pulici).
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza può essere designato quale soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22); inoltre, può essere designato
quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai
sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).
Il legislatore ha assegnato al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza il compito di svolgere all’interno di ogni
ente “stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando
all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all’Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione”.
È evidente l’importanza della collaborazione tra l’Autorità ed il
Responsabile al fine di favorire la corretta attuazione della disciplina sulla
trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018).
Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite
dall’Autorità con il Regolamento del 29 marzo 2017.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza è il soggetto (insieme al legale rappresentante
dell’amministrazione interessata e al Nucleo di Valutazione) cui ANAC
comunica l’avvio del procedimento con la contestazione delle presunte
violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell’amministrazione
interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una
richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al
medesimo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, utile ad ANAC per valutare l’avvio del procedimento.
È opportuno che il Responsabile Anticorruzione riscontri la richiesta di
ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento fornendo notizie
sul risultato dell’attività di controllo.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile della
Prevenzione della corruzione oltre ad essere in possesso di specifica
professionalità deve essere coadiuvato ed assistito da personale altamente
qualificato preventivamente ed appositamente formato; deve disporre di
un adeguato supporto di risorse umane, strumentali e finanziarie; e deve
necessariamente raccordarsi con tutti gli altri soggetti che operano
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all’interno dell’organizzazione, per l’efficace esplicarsi del suo ruolo di
impulso e coordinamento.
Costituiscono obiettivi strategici intersettoriali l’attuazione delle misure
anticorruzione e degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, da
prevedere ed inserire sia nel DUP che nel Piano Performance.
La promozione della cultura dell’integrità ai fini di prevenzione dei
fenomeni corruttivi e l’attuazione degli obblighi in materia di pubblicità
e trasparenza costituiscono per i dipendenti (art. 9 Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino – D.G.C.
n. 12 del 3.2.2014) e per tutti i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono
la propria attività a favore o per conto del Comune, obiettivo gestionale e
parametro di valutazione della qualità dei servizi prestati.
1.6.

Gli altri attori del sistema

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna
al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo
di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di
predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (cfr. Parte IV, di cui al
presente PNA, § 8.). Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun
caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto
per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di
gestione del rischio. Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei
rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori
all’interno dell’organizzazione. Si richiede al RPCT di specificare i compiti
dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio all’interno dei PTPCT in
modo da attivare, eventualmente, quanto disposto dal quarto periodo del
comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/20121 e dal secondo periodo del
comma 14 del medesimo articolo 2. Di seguito, si espongono
sinteticamente, i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel
sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente
sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso (cfr.
Parte II, di cui all’Allegato 1 al PNA 2019, § 4.).
L’organo di indirizzo politico deve:
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie
dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace
processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della
autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
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- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT
nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono
condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di
risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto
svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno
dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e
di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero
personale (cfr. Parte III, di cui all’Allegato 1 al PNA 2019, § 2.).
I Responsabili delle unità organizzative incaricati di funzioni
dirigenziali devono:
- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio
di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità
organizzative;
- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei
dipendenti degli uffici cui sono preposti
-

partecipare attivamente al processo di gestione del rischio,
coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le
informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione
delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione
e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo, necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la
valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

- provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più
elevato il rischio corruzione svolte nell’ambito degli uffici cui sono
preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva;
- provvedere alla pubblicazione dei dati e dei documenti in conformità
agli obblighi di legge ed al Piano della Trasparenza. L’art. 1, comma 33,
della L. n. 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta
pubblicazione, nonché il mancato aggiornamento, da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, di una serie di informazioni individuate
nei commi precedenti dell’articolo, costituisce violazione degli
standard qualitativi ed economici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
D. Lgs. n. 198 del 2009, e, quindi, deve essere valutata come
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165 del 2001;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del
rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei
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dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura
organizzativa basata sull’integrità;
- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria
competenza programmate nel Piano e operare in maniera tale da creare
le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte
del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure
specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019
e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della
sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo
apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del
rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT. Il PNA 2016
sottolinea che l’art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 impone un “dovere di
collaborazione” di tutti i dipendenti, nei confronti del Responsabile
Anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. In
particolare, il PNA 2016 stabilisce che per la fase di elaborazione del
PTPC e dei relativi aggiornamenti, sia necessario prevedere “regole
procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla
partecipazione attiva”, sotto il coordinamento del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione
Il Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
Piano Anticorruzione, nella Sezione della Trasparenza e quelli indicati nel
Piano della Performance, ed in particolare deve:
- offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto
metodologico al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza e agli altri attori, con riferimento alla corretta
attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
-

fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del
contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al
trattamento dei rischi;

- favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della
performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo. A tale scopo
utilizza i dati e le informazioni relativi all’attuazione delle misure del
Piano Anticorruzione e degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini
della valutazione della performance, sia organizzativa che individuale.
L’ANAC evidenzia che “l’attività di attestazione degli OIV dei dati
pubblicati continua a rivestire particolare importanza”.
L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti
disciplinari di propria competenza e provvede alle eventuali
comunicazioni all'Autorità Giudiziaria, in stretta collaborazione e
connessione con il Segretario Generale, nonché Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Con Deliberazione di
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Giunta Comunale n. 44 del 12.4.2018, è stata ridefinita la macro-struttura
dell’Ente, anche per ricomporre all’interno del Settore Affari Istituzionali,
i Servizi Informatici e l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, funzioni
trasversali all’intera organizzazione comunale ed, al fine di separare la
funzione della Prevenzione della Corruzione, in capo al Segretario
Generale, da quella disciplinare; quest’ultima infatti, è stata assegnata con
l’atto sopraccitato, al Funzionario Responsabile del Settore Affari
Istituzionali.
I Dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio
e, sono tenuti in particolare, ad osservare ed attuare le misure di
prevenzione programmate nel Piano ed a segnalare eventuali situazioni di
illecito al Responsabile della Prevenzione della corruzione e al proprio
Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali; sono altresì tenuti a
segnalare i casi di personale in conflitto d'interesse.
I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente osservano le disposizioni
contenute nel presente Piano e segnalano al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni di illecito. Pertanto,
tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici di controllo
interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al Responsabile
della Prevenzione della corruzione ai fini della corretta attuazione del
processo di gestione del rischio.
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle
singole Amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate
da tutti i dipendenti; la violazione delle misure di prevenzione previste
dal Piano, costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L. n.
190/2012).
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove
presenti, per:
- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all’organo
di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le
attività di verifica (audit) sull’attuazione e l’idoneità delle misure di
trattamento del rischio;
- svolgere l’esame periodico della funzionalità del processo di gestione
del rischio.
Laddove le strutture di vigilanza e di audit interno non siano presenti a
causa delle ridotte dimensioni delle amministrazioni o per altre ragioni
organizzative, le stesse amministrazioni possono prendere in
considerazione la possibilità di istituirle, eventualmente in
collaborazione con altre amministrazioni, in applicazione del principio
guida sulle collaborazioni.
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È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di
gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di
prevenzione programmate nel PTPCT. Tutti i soggetti che dispongono
di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di
controllo interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al
RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.
È buona prassi, inoltre, soprattutto nelle organizzazioni particolarmente
complesse, creare una rete di referenti per la gestione del rischio
corruttivo, che possano fungere da interlocutori stabili del RPCT nelle
varie unità organizzative e nelle eventuali articolazioni periferiche,
supportandolo operativamente in tutte le fasi del processo. In ogni caso,
la figura del referente non va intesa come un modo per
deresponsabilizzare il dirigente preposto all’unità organizzativa in
merito al ruolo e alle sue responsabilità nell’ambito del "Sistema di
gestione del rischio corruttivo”. I Responsabili delle unità organizzative
incaricati di funzioni dirigenziali sono stati individuati come referenti
per l’anticorruzione.
1.7.

L'approvazione del PTPCT

La legge 190/2012 impone, ad ogni Pubblica Amministrazione,
l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
la trasparenza.
Il Responsabile della Prevenzione della corruzione elabora e propone alla
Giunta lo schema di Piano che deve essere approvato ogni anno entro il 31
Gennaio.
La Giunta Comunale ha approvato il presente aggiornamento al PTPCT
con Deliberazione n._____________del_________, sulla base delle direttive
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, dell'aggiornamento
contenuto nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nella
Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016), nell’Aggiornamento
2017 al PNA (Delibera n. 1.208/2017), nell’Aggiornamento 2018 al PNA
(Delibera n. 1.074/2018) e nell’Aggiornamento 2019 al PNA (Delibera n.
1.064/2019).
Tuttavia l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppio
approvazione”, consistente nella adozione di un primo schema di PTPC e,
successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva (PNA
2019).
Negli Enti Locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico,
uno generale il Consiglio e uno esecutivo la Giunta, secondo l’Autorità
sarebbe “utile l’approvazione da parte dell’Assemblea di un documento
di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo
resta competente all’adozione finale”.
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In realtà tale finalità può essere realizzata nell’anno 2020, con una modalità
alternativa, che il Comune di Cusano Milanino intende attuare, quale:
• esame preventivo di uno schema del Piano da parte della Giunta
Comunale;
• deposito dello schema del Piano ed invito ai Consiglieri
Comunali, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare
eventuali emendamenti/suggerimenti, entro un termine
ragionevole, e contestuale pubblicazione di un Avviso pubblico
diretto alla Cittadinanza;
• esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed
adozione definitiva del documento da parte della Giunta
Comunale.
Nello specifico, l'approvazione del presente aggiornamento è stata
preceduta da Avviso pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale, di
apertura di una consultazione pubblica preventiva allo scopo di assicurare
il coinvolgimento degli stakeholders e degli organi politici ai fini
dell'acquisizione di osservazioni e proposte da parte dei diversi
stakeholders. L’Avviso Pubblico è rivolto a tutti i Cittadini, a tutte le
Associazioni o altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, alle Organizzazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali
operanti sul territorio del Comune di Cusano Milanino, al fine di
raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che
consentano di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati,
le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del territorio.
In considerazione delle dimensioni del Comune di Cusano Milanino, il
PTPC e per la Trasparenza 2020/2022 verrà pubblicato sul sito
istituzionale al link della home page “Amministrazione Trasparente”,
nella sezione “Altri contenuti, a tempo indeterminato, fino a revoca o
sostituzione con un Piano aggiornato, unitamente a quelli degli anni
precedenti. Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il
PTPCT debba essere trasmesso all’ANAC. La trasmissione sarà effettuata
attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità ed accessibile dal
sito della stessa ANAC.
A seguito dell’approvazione del Piano da parte della Giunta Comunale,
sarà data comunicazione via e-mail, a tutti i dipendenti, ai Consiglieri
Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione
ed al Collegio di Revisione Contabile. Inoltre, la medesima comunicazione
verrà fornita a cura dei Responsabili incaricati delle funzioni dirigenziali,
per i rispettivi ambiti di competenza, ai neo-assunti, all’atto della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ed ai collaboratori a
qualsiasi titolo, all’atto del conferimento dell’incarico, nonché alle imprese
contraenti con l’Ente all’atto dell’affidamento.
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1.8.

Obiettivi strategici

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016)
prevede che l'organo di indirizzo politico definisca gli “obiettivi strategici
in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
PTPCT”. Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT “un valore
programmatico ancora più incisivo”. Il PTPCT, infatti, deve
necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla
corruzione fissati dall’organo di indirizzo politico. Conseguentemente,
l’elaborazione del Piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento
del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione
delle finalità da perseguire. Decisione che è “elemento essenziale e
indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione
strategico gestionale”.
L’ANAC, con la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli
organi di indirizzo politico di prestare “particolare attenzione alla
individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”. Tra gli
obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di
maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi
organizzativi e individuali” (art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013). La
trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione
delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs.
33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: “La trasparenza è intesa come
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere
la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. Secondo l’ANAC, gli obiettivi del
PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri
documenti di programmazione dei comuni quali: il Piano delle
Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP). In
particolare, riguardo al DUP, l’Autorità, come prima indicazione
operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP quantomeno
gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla
promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell’azione
amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni
corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.
Il Comune di Cusano Milanino, pertanto, già dalla stesura del primo PTPC
ha deciso sin dalla prima attuazione della L. n. 190/2012, di inserire il
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Programma per la Trasparenza, come allegato del PTPC, condividendo la
visione che la trasparenza rimanga la misura cardine dell’intero impianto
e sistema di prevenzione della corruzione. Rispetto al Decreto Legislativo n.
33/2013 che poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”, il
successivo Decreto Legislativo n. 97/2016 ha spostato il baricentro della
normativa a favore del “Cittadino” e del suo diritto di accesso, “nei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
Pertanto, è importante porre i seguenti obiettivi di Trasparenza
sostanziale:
1- reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività dell’A.C.; la trasparenza quale reale ed
effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
2- libero ed illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal D.
Lgs. n. 97/2016, quale diritto riconosciuto a “chiunque” di richiedere
documenti, informazioni e dati. Consentire a chiunque e rapidamente
l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa
Amministrazione. Del diritto all’accesso civico è stata data
informazione sul sito dell’Ente. A norma del Decreto Legislativo n.
33/2013 in “Amministrazione Trasparente” sono pubblicate le
modalità per l’esercizio dell’accesso civico, il nominativo del
Responsabile della Trasparenza al quale presentare la richiesta di
accesso civico ed il Decreto Sindacale n. 8 del 30.04.2018 con il quale
sono stati individuati i nominativi titolari del potere sostitutivo. Inoltre
i dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità
d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al
diritto d’accesso documentale di cui alla Legge 241/1990.
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione
amministrativa ed i comportamenti degli Amministratori e degli operatori,
dipendenti e funzionari comunali verso elevati livelli di trasparenza
dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari
pubblici, anche onorari, e verso lo sviluppo della cultura della legalità e
dell’integrità, nella gestione della res pubblica e del bene pubblico.
L’ANAC raccomanda alle Amministrazioni di “rafforzare tale misura nei
propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già
contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016). Pertanto, l’individuazione
delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC,
in una “apposita sezione” e con un apposito Allegato che riporta le tabelle
dell’Allegato n. 1 della Deliberazione ANAC n. 1.310/2016 – ALLEGATO
C) del PTPCT.
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Ai fini dell’applicazione dei principi della trasparenza ed integrità, il
Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale,
costantemente aggiornato; l’albo pretorio è esclusivamente informatico –
il relativo link è bene indicato nella home page del sito istituzionale;
l’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web,
nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni
dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta
elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri recapiti (telefono,
fax, ecc.).
L’Allegato n. 1 della Deliberazione ANAC n. 1.310/2016 ha rinnovato la
disciplina e la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti
istituzionali delle P.A., adeguandola alle novità introdotte dal D. Lgs. n.
97/2016.
Proseguirà nel corso del triennio 2020/2022, l’aggiornamento e
l’adeguamento dei contenuti della sezione “Amministrazione
Trasparente”; si rimanda per il dettaglio all’Allegato C) “Misure di
Trasparenza”, all’interno del quale sono elencati i singoli obblighi di
pubblicazione e l’ufficio/servizio su cui ricade la responsabilità della
pubblicazione.
Nel corso del triennio, inoltre, si intendono impostare, creando
eventualmente anche appositi gruppi di lavoro, le seguenti iniziative:
- implementazione della sezione in Amministrazione Trasparente
“open data”, con individuazione e pubblicazione dei dati in formato
aperto, ritenuti significativi;
- impulso all’istituto dell’Accesso Civico ancora poco conosciuto ed
utilizzato, nell’ottica di poter avvalersi, in funzione propositiva, delle
organizzazioni cosiddette portatrici di interessi diffusi, ma anche di
coinvolgere la generalità dei Cittadini.
Anche la Deliberazione ANAC n. 1.208/2017 ha confermato la necessità
di coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza,
come i provvedimenti normativi precedenti fino al Decreto Legislativo n.
97/2016.
Infatti, già da qualche anno, ed in stretta collaborazione con il Nucleo di
Valutazione, gli obiettivi di trasparenza dell’azione amministrativa
vengono formulati coerentemente con la programmazione strategica ed
operativa definita nel DUP, Peg e Piano delle Performance.
L’Amministrazione Comunale, con Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 54 del 28.10.2019 e n. 66 del 20.12.2019, come per gli anni
precedenti, ha inserito nel DUP e nella relativa Nota di Aggiornamento
(DUP 2020/2022), sia negli obiettivi strategici (pag. 64) che negli
obiettivi operativi (pag. 71), impegni ed azioni concrete connesse allo
sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità, al fine di migliorare
la programmazione e l’efficacia operativa delle misure di contrasto.
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Rimane molto utile inoltre, la funzione del Nucleo di Valutazione, in
ordine agli obblighi di trasparenza ed i correttivi proposti dallo stesso, in
occasione delle relative verifiche e controlli.
Infine, è necessario proseguire con una formazione specifica sui temi
della trasparenza, a favore di tutti i dipendenti comunali, e nello
specifico, in ordine alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016 e alle
Deliberazioni ANAC n. 1.309/2016 (accesso civico), n. 1.310/2016, n.
1.074/2018 (aggiornamento 2018 al PNA), e n. 1.064/2019
(aggiornamento 2019 al PNA).

1.9.

PTPCT e ciclo di gestione della Performance

Come già precisato, l’integrazione è tra i principi metodologici che devono
guidare la progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio.
Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di
corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto
di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti
nell’amministrazione.
In particolare, l’esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano
della Performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte
sottolineata dalla stessa Autorità.
L’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategicogestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due
strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare.
Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell’art.
44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce al Nucleo di
Valutazione il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare
l’adeguatezza dei relativi indicatori.
“Il sistema di misurazione e valutazione della Performance”, il “Piano
della Performance” (ora riunito in un unico strumento programmatorio
“PEG, PdO e Piano delle Performance”) e la “Relazione della
Performance” costituiscono uno strumento fondamentale attraverso cui
la “trasparenza” si concretizza e sono infatti pubblicati sul sito
istituzionale nelle apposite sottosezioni della sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono
esplicitati gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai
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diversi ambiti di intervento e di attività dell’Ente; mentre la Relazione
sulla Performance consente di rendicontare i risultati ed il livello di
performance dell’Ente.
Le misure di prevenzione della corruzione per essere veramente efficaci
devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali da
assegnare ai Settori, ai singoli Servizi ed agli incaricati delle funzioni
dirigenziali. A fronte di ciò, gli obiettivi strategici, principalmente di
trasparenza sostanziale, sono stati formulati coerentemente con la
programmazione strategica e operativa degli strumenti di
programmazione qui riportati:

- Documento Unico di Programmazione (DUP), art. 170 TUEL, e bilancio
previsionale (art. 162 del TUEL);

- Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi (PEG,
PdO) (artt. 169 e 108 del TUEL);

- Piano delle Perfomance triennale (art. 10 d.lgs. 150/2009);
A norma dell’art. 169, comma 3-bis, del TUEL, il piano dettagliato degli
obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel
PEG.
A dimostrazione della coerenza tra PTPCT e Piano delle Perfomance, si
segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano delle
Perfomance, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell’azione e
dell’organizzazione amministrativa:

- conseguire nel corso del triennio declinandoli nel PEG/PdO/Piano
della Performance le misure di contrasto previste nel Piano di
Prevenzione della Corruzione;

- integrare l’attività di monitoraggio richiesta e prevista sul PdO/Piano
della Performance con il monitoraggio riferito allo stato di attuazione
delle azioni del PTPC.
Con la Delibera n. 1.208 del 22.11.2017 di Aggiornamento 2017 del PNA,
l’ANAC ha confermato la necessità di coordinare e di integrare il PTPCT
ed il Piano della Performance, ottimizzando le analisi ed i dati ed
evidenziando le diverse finalità e responsabilità connesse. L’ANAC
ribadisce che “per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione del
rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della
corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità,
d’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i
relativi responsabili per l’attuazione della trasparenza”.
Inoltre, sempre l’ANAC, con la Delibera sopracitata, ribadisce che “gli
OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-

25

gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli
obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza”.
Già negli anni precedenti ed anche per l’anno 2019, sia nel DUP che nello
specifico, nel PEG/Performance, l’Amministrazione Comunale di
Cusano Milanino ha tentato di tradurre gli obiettivi strategici indicati nel
PTPCT in obiettivi operativi, dettagliati poi nelle schede di processo
performante, come definito con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 32
del 18.03.2019, n. 74 del 1.08.2019 e n. 120 del 3.12.2019.
2. Analisi del contesto
La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del
contesto esterno ed interno. In questa fase, l’amministrazione acquisisce le
informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione
sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla
propria organizzazione (contesto interno). Il PNA muove dallo studio del
contesto italiano e degli indici di corruzione internazionali. Al Piano
comunale compete invece l'analisi del contesto in cui concretamente opera
l'Amministrazione Locale. Mentre il PNA prevedeva un generico
riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo,
l'Aggiornamento 2019 prescrive una puntuale analisi del contesto esterno
ed interno al fine di tener conto delle dinamiche territoriali e delle possibili
influenze e pressioni cui la struttura è sottoposta per meglio orientare la
strategia di gestione del rischio. Infatti, l’A.N.A.C. sostiene che la prima ed
indispensabile fase del processo di gestione del rischio di fenomeni
corruttivi sia quella relativa all’analisi del contesto sia esterno che interno,
attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie e comprendere
come
il
rischio
corruttivo
possa
verificarsi
all’interno
dell’Amministrazione per via delle “specificità dell’ambiente in cui essa
opera”, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali,
economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne
(ANAC Determinazione n. 12/2015 e Aggiornamento 2019).
2.1. Analisi del contesto esterno
L’analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali
dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;

- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la
valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle
misure di prevenzione.
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Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente a
ciascuna Amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione
del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche
del territorio e dell’ambiente in cui opera. In particolare, l’analisi del
contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle
caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore
specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle
relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano
influire sull’attività dell’Amministrazione, favorendo eventualmente il
verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. In altri termini, la
disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o
pressioni di interessi esterni cui l’Amministrazione può essere sottoposta
costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il
contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio
corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del
rischio adeguata e puntuale. Da un punto di vista operativo, l’analisi del
contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:
1) l’acquisizione dei dati rilevanti;
2) l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio
corruttivo.
Con riferimento al primo aspetto, l’Amministrazione utilizza dati e
informazioni sia di tipo “oggettivo” (economico, giudiziario, ecc.) che di
tipo “soggettivo”, relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da
parte degli stakeholder. Le informazioni possono essere ricavate da fonti
diverse, esterne ed interne all’amministrazione e potrebbero confluire in
banche dati digitali, comuni ed interoperabili, a disposizione delle
amministrazioni dello stesso territorio o settore d’intervento. Negli Enti
Locali, secondo le indicazioni ANAC, ai fini dell'analisi del contesto
esterno, i Responsabili Anticorruzione possono avvalersi degli elementi e
dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e
pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. A tal proposito riportiamo
la nota introduttiva relativa al capitolo “GLI APPALTI PUBBLICI ED I
TENTATIVI D’INFILTRAZIONE MAFIOSA: L’AZIONE DEI GRUPPI
INTERFORZE” della “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo
stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità
organizzata”, per l’anno 2017, trasmessa dal Ministro dell’Interno alla
Presidenza della Camera dei deputati.
“Nel quadro delle misure dirette ad ottimizzare l’efficacia dell’azione di
prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
di tipo mafioso negli appalti pubblici per la realizzazione di alcune importanti
opere sul territorio nazionale, sono stati istituiti, negli ultimi anni, cinque Gruppi
interforze presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale
della Polizia Criminale.” In particolare nella stessa Relazione si fa
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riferimento al fenomeno degli “atti intimidatori nei confronti degli
Amministratori locali precisando che: “La Legge 3 luglio 2017, n. 105,
recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela
dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”,
all’art. 6, ha previsto la costituzione, con apposito decreto del Ministro
dell’Interno, di un nuovo Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori
nei confronti degli amministratori locali. (…) Nell’ultimo quinquennio gli
atti intimidatori a livello nazionale, hanno evidenziato un andamento altalenante.
In particolare:
_ nel 2013 sono stati registrati 674 episodi;
_ nel 2014 si è registrato un aumento del 19,4% con 805 casi rispetto ai 674 del
2013;
_ nel 2015 si è evidenziata una flessione del 23,1% con 619 episodi nei confronti
degli 805 del 2014;
_ nel 2016 si è verificato un incremento dell’11,9% con 693 eventi contro i 619
dell’anno precedente;
_ nel 2017 il numero degli atti intimidatori è calato del 4,7% con 660 atti in
confronto ai 693 del precedente anno. Nello specifico la Lombardia nel 2017,
rispetto al 2016, con 96 episodi (52 nel 2016), risulta al primo posto tra le 10
regioni maggiormente colpite dal fenomeno”.
In riferimento ad un contesto più locale (regionale, provinciale…),
secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia,
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità
organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della
Camera dei deputati, il 14 Gennaio 2016, relativa all’anno 2014, per la
Regione Lombardia, risulta quanto segue:
“La regione Lombardia, nonostante non sia rimasta immune agli effetti
della crisi economica pluriennale che ha investito il territorio italiano, è
caratterizzata da un tessuto economico-produttivo vitale e rappresenta una
importante piazza finanziaria nazionale. Con una popolazione di oltre 10 milioni
di abitanti essa è anche la regione italiana più popolosa ed attrae consistenti flussi
migratori. Difatti, in quest'area risiedono regolarmente oltre 1,1 milioni di
stranieri, il 23% di quelli censiti sull'intero territorio nazionale, incidendo per
circa l'11,5% sulla popolazione della regione.
La stessa, anche in ragione della sua estensione e collocazione
geografica, è interessata da molteplici manifestazioni di criminalità ben distinte
tra loro, con caratteristiche e modus operandi che variano in funzione delle
province e dei settori illeciti; la diversificazione per territorio scaturisce dalla
presenza, consolidata nel corso degli anni, di sodalizi criminali di tipo mafioso (il
cui radicamento in questa regione rappresenta - almeno per la 'Ndrangheta - la
massima espressione per l'intero nord-Italia) cui si affiancano gruppi criminali
stranieri ed altre associazioni criminali, che affondano le proprie radici nei più
remunerativi traffici illeciti.
Le varie compagini adeguano in questa regione gli strumenti di
penetrazione dell'economia legale, orientandole allo sfruttamento delle
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opportunità offerte dal tessuto socio-economico locale (che contemplano il
condizionamento e/o l'infiltrazione di settori dell'imprenditoria e soggetti
politico-istituzionali), nell'ottica dell'ottimizzazione delle opportunità di sviluppo
e lucro e del rapporto tra costi e benefici, costituendo dei veri e propri "sistemi" o
"imprese" criminali.
La Lombardia può difatti costituire per le matrici mafiose un solido
bacino d'investimenti, funzionali alla penetrazione sul territorio, evidenziando
interesse per il tessuto imprenditoriale locale, rimanendo collegate alle famiglie
criminali d'origine e disponendo di cospicui capitali, in buona parte derivanti dal
narcotraffico, da reimpiegare (attraverso complesse attività di riciclaggio) in
imprese commerciali (grande distribuzione, bar, ristorazione, turistico-alberghiere
e di intrattenimento, concessionarie d'auto e compro oro), immobiliari ed edili, di
movimento terra, di giochi e scommesse, gli impianti sportivi, la
gestione/smaltimento dei rifiuti, i servizi e le bonifiche ambientali, società
finanziarie, cooperative, servizi di logistica, forniture e trasporti, nel settore
metallurgico, energetico, nautico, ecc .. , tanto mediante l'intimidazione quanto,
anche, creando legami d'interesse con gli operatori economici.
<<Fonte ISTAT: Bilancio demografico al 31dic.2014. 2. Più precisamente 10.002.615,
secondo i dati ISTAT (Bilancio demografico al 31 dicembre 2014) i quali, ovviamente,
non tengono conto delle ulteriori numerose presenze di stranieri in stato di clandestinità.
3. Le comunità straniere più numerose insediatesi sul territorio, secondo i dati ISTAT
(Bilancio demografico al 31 dicembre 2014) sono, nell'ordine, quella romena, marocchina,
albanese, egiziana, cinopopolare e filippina. 4. Per l'esattezza 1.152.320, secondo i dati
ISTAT (Bilancio demografico al 3 J dicembre 2014). 5. Tra l'altro è area confinante con
il territorio elvetico e vanta importanti scali aerei (principalmente Malpensa (VA), ma
anche Orio al Serio (BG) e Linate (MI)) e vie di comunicazione. 6. La regione costituisce,
difatti, uno snodo nevralgico dei maggiori traffici transnazionali. 7. Ad esempio
l'importanza della piazza economico-finanziaria e la massiccia presenza di canali
finanziari disponibili. 8. Per il quale la regione lombarda riveste un ruolo nodale,
interessando in qualche caso anche Paesi esteri.>>

Le modalità di reimpiego denotano caratteri sempre più articolati, che
contemplano anche il ricorso a società o strutture finanziarie e bancarie (talora
pure abusive) sammarinesi, elvetiche o dei cosiddetti "paradisi fiscali", senza
dimenticare le classiche acquisizioni immobiliari o, come già detto, il
finanziamento di svariati settori imprenditoriali. Per la movimentazione illecita
di valuta e titoli di credito, la criminalità organizzata può anche contare sulla
collaborazione di esperti in ambito tributario e finanziario.
L'infiltrazione nel sistema imprenditoriale appare attualmente più
marcata da parte dei sodalizi 'ndranghetisti (ma ciò non fa venire meno la stessa
minaccia da parte dei gruppi mafiosi di estrazione siciliana e campana) e si vanno
talvolta palesando anche segnali, da parte dei sodalizi di tipo mafioso (soprattutto
calabresi e, marginalmente, campani), di comunanza d'interessi con soggetti
all'interno della Pubblica Amministrazione e nell'aggiudicazione di lavori
pubblici (tanto che la corruzione sta progressivamente divenendo strumento per
acquisire e consolidare potere), riproponendo assetti di mercificazione
dell'interesse pubblico e situazioni di connivenza tipici nell'area d'origine. E' da
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segnalare come le risultanze investigative abbiano evidenziato una certa
permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni
criminali (ove a volte gli stessi imprenditori divengono parte attiva in accordi che
permettono, alle organizzazioni mafiose, di inserirsi nel settore d'interesse e ad
imprese "amiche" di ottenere appalti e commesse), cui si vanno ad affiancare altre
attività di indagine che fanno emergere 11 casi di corruzione, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, da parte di Amministratori/dipendenti e dirigenti di
strutture pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad
accaparrarsi appalti ed erogazioni), in ordine all'esecuzione di importanti lavori
pubblici o anche afferenti settori sensibili per la comunità, denotando casi di
vulnerabilità dell'imparzialità, buon andamento ed efficienza della Pubblica
Amministrazione ad ingerenze esterne.
In Lombardia si manifesta, in sintesi, la capacità della criminalità (in
particolare della 'Ndrangheta ma, in maniera meno significativa, anche di Cosa
nostra e Camorra) di inserirsi nel contesto socio-economico, mimetizzandosi di
volta in volta dietro la veste del professionista organico o fiancheggiatore
dell'organizzazione, dell'amministratore colluso, del funzionario infedele o
dell'imprenditore prestanome. L'azione di contrasto alle organizzazioni criminali
si sta dunque spingendo all'esplorazione di quell'area grigia ove illeciti che
emergono come fattispecie di natura fiscale o contro la pubblica amministrazione,
possono costituire il terreno prodromico a realizzare l'intreccio d'interessi tra
criminali, politici, amministratori ed imprenditori (apparentemente disomogenei
ma, in realtà, tra loro integrati), nei quali la corruzione e, più in generale, i reati
contro la P.A., permettano alla criminalità organizzata di espandersi
ulteriormente in danno dell'imprenditoria sana (che in taluni contesti territoriali
appare soggetta ad episodi di intimidazione con connotazioni di selettività)…..
Nel territorio lombardo risultano inoltre diffuse le forme di accordo e
collaborazione operativa tra i vari sodalizi, tese all'efficace conseguimento degli
obiettivi, in generale superando i tradizionali schemi di un rigido controllo del
territorio e monopolio di talune attività illegali, a vantaggio di un clima di assenza
di competizione interna al "mondo" criminale. Tale fenomeno è così evidente da
configurare un modello criminale "integrato e di servizio", che mira cioè a
massimizzare l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi preposti e nella
realizzazione di interessi criminali comuni. Al citato quadro di attività si
affiancano sul territorio illeciti più tradizionali quali l'usura e le estorsioni (in
ordine ai quali è necessario fare ricorso a capacità di coercizione), che si
manifestano nella disponibilità di armi ed in atti di intimidazione, cui i sodalizi
mafiosi fanno ricorso marginalmente, allorquando la semplice spendita del
"brand" criminale non risulti sufficiente a produrre la condizioni
d'assoggettamento (o, anche, quando le "relazioni sociali" non producono l'effetto
desiderato).
L'espressione mafiosa più invasiva e strutturata risulta attualmente la
'Ndrangheta, rappresentata da qualificate proiezioni delle più pericolose cosche
(reggine, crotonesi, vibonesi e catanzaresi). Le risultanze dell'azione di contrasto
(fondamentale l’operazione denominata "Il Crimine-Infinito" del 2010, ma anche
numerose altre ad essa successive le quali ne hanno approfondito e consolidato le
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acquisizioni) confermano difatti l'esistenza radicata di numerosi sodalizi, quando
non anche di vere e proprie "locali", soprattutto nel territorio della città
metropolitana di Milano ed in comuni delle province di Como, Monza e Brianza,
Lecco, Pavia, Varese, Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona, sovente alleate
ovvero in stretto collegamento reciproco, tanto da poterla definire una sorta di
"metastasi del territorio lombardo, ove all'interesse dei singoli sodalizi viene
affiancato il vantaggio collettivo, in quanto tutti hanno interesse che
l'organizzazione sopravviva alle forme di competizione. La progressione delle
attività investigative sviluppate sul territorio ha nel 2014 fatto emergere
I'esistenza di ulteriori articolazioni territoriali della 'ndrangheta, le "locali" di
Cermenate e Fino Mornasco (in provincia di Como) e quella di Calolziocorte (nel
lecchese), che si sommano alle tante già efficacemente contrastate negli anni
trascorsi. L'assetto organizzativo della 'Ndrangheta al di fuori della Calabria ha
evidenziato l'esistenza di un mandamento denominato Lombardia, cui fanno
riferimento le "locali" ivi presenti le quali, seppur dotate di significativa libertà
decisionale relativamente alle attività criminali sviluppate, restano legate alla
terra d'origine, ove accordi tra le cosche di riferimento influenzano il livello
operativo raggiunto da quelle permeate in territorio lombardo. Per i sodalizi
'ndranghetisti, un elemento fondamentale alla loro esistenza è insito nel c.d.
"capitale sociale" dell'organizzazione, mentre i legami familiari ed i valori
identitari (rituali di affliliazione, carisma riconosciuto ai "capi" storici, ecc .. )
esportati dal proprio territorio d'origine, ne rappresentano un ulteriore
importante fattore di coesione ed alimentazione.
La
'Ndrangheta
lombarda,
nel
manifestare
capacità
d'influenza/integrazione con le strutture economiche (alterando il regolare
andamento dell'imprenditoria per il tramite di attività foraggiate dai capitali di
provenienza delittuosa) amministrative e politiche, attraverso modalità ed
investimenti apparentemente legali ed attività in diversi settori produttivi e del
terziario, si adopera in operazioni di riciclaggio ed impiego (ed anche nell'esercizio
abusivo del credito, reati tributari e bancarotta fraudolenta), senza tralasciare
illeciti più tradizionali, quali il narcotraffico, le estorsioni, l'usura e,
marginalmente, anche rapine, furti e ricettazione, traffici di armi.
In particolare, specie nell'ambito delle attività legate al narcotraffico di
livello internazionale, la 'Ndrangheta entra in relazione con gruppi organizzati
stranieri (di matrice sudamericana, turca o balcanica) e, talvolta, anche con
articolazioni di Cosa nostra. I clan calabresi mantengono i propri interessi anche
nel settore imprenditoriale del movimento terra (per acquisirne una posizione
dominante), che consente loro di insinuarsi in appalti/subappalti pubblici locali.
Un business appetibile si è rivelato la realizzazione delle opere legate all'evento
EXPO 2015, che alcuni sodalizi mafiosi (in particolare calabresi ma anche
siciliani) hanno attenzionato nonostante il dispositivo di prevenzione all'uopo
predisposto e, pertanto, vengono attentamente e costantemente monitorate. Al fine
di contrastare efficacemente le intromissioni della criminalità organizzata
all'interno degli appalti, è assidua negli ultimi anni l'attività di accesso e controllo
dei cantieri di opere pubbliche da parte dei Gruppi Interforze che, per quanto
concerne la Lombardia, nel 2014 ha più intensamente riguardato la provincia di
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Milano ma si è spinta, anche, in quelle di Varese, Bergamo, Brescia, Como,
Mantova, Monza e Brianza, Lecco, Lodi e Sondrio. Le solide e radicate proiezioni
lombarde di Cosa nostra siciliana (palermitana, trapanese, nissena, ennese,
catanese, siracusana ed agrigentina) e residualmente della Stidda (ragusana), più
visibili nelle province di Milano, Monza, Varese e Cremona (ma con qualche
interesse anche in quelle di Bergamo, Pavia, Mantova e Como), oltre che al
narcotraffico si dimostrano interessate all'acquisizione di quote societarie di
grandi imprese (nei settori dell'edilizia, immobiliare e finanziario) e, più in
generale, all'infiltrazione nel tessuto economico regionale mediante l'impiego di
capitali illeciti, attraverso attività apparentemente legali (ma utile schermo per
frodi e reati di tipo finanziario e fiscale, anche supportate da figure professionali)
o talora ad aggiudicarsi appalti, ed in altri illeciti quali attività di riciclaggio,
estorsive ed usurarie, o anche rapine e ricettazione, con una apparente marginalità
anche determinata dalla scelta di una presenza strategicamente più accorta e meno
ostentata di quella degli altri attori criminali, ma capace di penetrare il sistema.
La presenza di aggregazioni riconducibili alla Camorra (napoletana e, in minor
misura, casertana), specie nel milanese, varesotto, mantovano, bresciano (ma con
qualche interesse anche in quella di Monza e Como), appare ancor meno radicata,
esprimendo, tuttavia interessi nel traffico di stupefacenti, riciclaggio ed impiego
di capitali illeciti (anche in attività commerciali e nel settore del gioco), in reati
contro il patrimonio (tra cui rapine, furti, estorsioni ed usura, ricettazione), il falso
nummario e reati contro la Pubblica Amministrazione.
Nella consapevolezza della centralità, per un efficace contrasto dei
sodalizi mafiosi, dell'aggressione dei patrimoni agli stessi direttamente o
indirettamente riferibili, nell'anno 2014 l'applicazione delle misure di
prevenzione patrimoniali ha complessivamente prodotto sul territorio lombardo
risultati più significativi in ordine al numero e valore dei beni oggetto di sequestro
(soprattutto beni mobili ed aziende, ma anche immobili), rispetto a quelli
definitivamente confiscati (beni mobili, immobili ed aziende), comunque anch'essi
numerosi. Tale attività, per quanto riguarda le organizzazioni di tipo mafioso,
hanno riguardato nella regione per lo più beni sottratti ad elementi riconducibili
alla 'Ndrangheta ed alla Mafia siciliana.
II territorio lombardo, ove insistono grandi realtà industriali,
manifatturiere ed artigianali, nonché interessi legati tanto all'edilizia privata che
alla realizzazione di importanti opere pubbliche, è inoltre un'area ove la gestione
dei rifiuti non sfugge all'attenzione di imprenditori spregiudicati (e della
criminalità organizzata calabrese), facendo rilevare episodi di smaltimento
irregolare di rifiuti (talora speciali), anche all'interno di cave, e connessioni con il
settore del movimento terra (attività imprenditoriale che non richiede una
particolare specializzazione e contenuti tecnologici).
Più in generale, vengono segnalate in territorio lombardo problematiche
legate a violazioni in materia ambientale in diverse province (in particolare a
Milano e Monza e Brianza, Mantova, Brescia, Cremona, Pavia e Lodi) e
permangono i rischi di esposizione a logiche d'affari opportunistiche, ove il ricorso
a pratiche corruttive di amministratori pubblici può consentire l'ottenimento di
appalti.
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Il territorio lombardo risulta anche affetto da condotte fraudolente
sofisticate e di vasta portata, non necessariamente connesse a contesti di crimine
organizzato. Al riguardo, emergono in talune province violazioni di carattere
fiscale e tributario (come dichiarazioni fraudolente o fatturazioni di operazioni
inesistenti) - che per loro natura, coinvolgono la sfera imprenditoriale e
commerciale e si sviluppano in contesti territoriali molto ampi, talvolta anche
transnazionali - e una certa propensione all'elusione/evasione contributiva, ad
esempio attraverso pratiche di "estero vestizione". Si segnala, relativamente alla
consumazione di reati predatori (furti, scippi e borseggi, rapine) e raggiri, che in
diverse province (Milano, Monza e Brianza, Lecco, Lodi e Pavia) tali fenomeni
delittuosi appaiono alimentati anche dalla partecipazione di nomadi e si
sviluppano pure in contesti territoriali extraprovinciali.”.
In materia di criminalità organizzata e di appalti pubblici devono essere
tenute presenti anche le risultanze della relazione sull’attività svolta e sui
risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relativa
secondo semestre 2018, trasmessa alla Presidenza della Camera dei
deputati:
“…….Oggi, la penetrazione del sistema imprenditoriale lombardo appare
sempre più marcata da parte dei sodalizi calabresi, ma anche le mafie di
estrazione siciliana e campana si mostrano in grado di esprimere la stessa
minaccia. Una compiuta analisi delle infiltrazioni mafiose sul territorio
regionale non può prescindere dalle operazioni di polizia giudiziaria portate a
compimento nel semestre, dalle pronunce giudiziarie, nonché dal monitoraggio
delle attività imprenditoriali operato dai Gruppi interforze istituiti presso tutte
le Prefetture della Regione. Il citato monitoraggio informativo offre un quadro
d’analisi che, descrive il radicamento del fenomeno mafioso sul territorio,
restituendo una tendenza sempre maggiore di tentativi di infiltrazione nel
settore degli appalti pubblici e nel rilascio delle autorizzazioni, licenze e
concessioni pubbliche. In particolare, i settori commerciali con più
provvedimenti prefettizi, nel semestre, risultano quelli della ristorazione, giochi
e scommesse, costruzioni, autotrasporto di merci, autodemolizioni, commercio
auto. Un’ulteriore indicazione viene offerta dalla lettura dei dati pubblicati
dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Allo stato attuale, in
Lombardia, sono in corso le procedure per la gestione di 1.796 immobili
confiscati, mentre altri 1.141 risultano già destinati. Sono, altresì, in atto le
procedure per la gestione di 269 aziende, a fronte delle 83 già definite. Alberghi,
ristoranti, attività immobiliari, commercio all’ingrosso, attività manifatturiere
ed edili, terreni agricoli, appartamenti, ville, fabbricati industriali, negozi, sono
solo alcune tra le tipologie di beni sottratti alle mafie anche in Lombardia,
concentrate, seguendo un ordine quantitativo decrescente, nelle province di
Milano, Monza Brianza, Varese, Pavia, Brescia, Bergamo, Como, Cremona,
Lecco, Mantova, Sondrio e Lodi.
Il fenomeno mafioso in Lombardia, quindi, parte da lontano, da alcuni
decenni ed ha portato con sé, dai territori di origine, oltre al fenomeno dei
matrimoni combinati e forzati – strumentali per la compattezza dei sodalizi – i
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rituali di affiliazione e le metodiche criminali tipiche (intimidazione,
assoggettamento, omertà, solo per citarne alcune) che si espletano,
all’occorrenza, anche con azioni violente.
L’infiltrazione in Lombardia non è stata “silente” lasciando spazio, in
diversi casi, all’esteriorizzazione del metodo mafioso, mettendolo “a sistema”
esattamente come nei territori di origine: negli anni, taluni omicidi registrati
nella regione sono risultati funzionali alle dinamiche evolutive dei sodalizi,
esattamente come il pressing intimidatorio e estorsivo sulle fasce produttive,
sovrapponibile a quello praticato nelle aree di provenienza. Nel comasco, ad
esempio, le vicende giudiziarie degli ultimi anni - di seguito meglio descritte hanno evidenziato come le nuove generazioni di ndranghetisti “blasonati” non
sembrano manifestare la tipica propensione imprenditoriale e la capacità di
“mimetizzarsi”, propria di altri gruppi calabresi stanziati in Lombardia. Queste
nuove leve, infatti, pur non disdegnando le attività illecite più “sofisticate”,
come il riciclaggio e il reimpiego di capitali, sembrano privilegiare strategie
“militari” di controllo del territorio che - per quanto meno evolute nel profilo
economico-criminale - creano tuttavia un diffuso allarme sociale, proprio per la
pratica della violenza e della intimidazione.
In Lombardia resta alta l’attenzione investigativa verso i numerosi casi
incendiari di depositi di stoccaggio rifiuti - alcuni di notevoli dimensioni registrati nel corso del 2018, e nell’anno precedente, in diverse province
lombarde (come Milano, Pavia, Cremona). Ad essere interessati anche depositi
di rottami ferrosi, rifiuti industriali, carta da macero, autodemolizioni e ditte di
autotrasporto. Le Forze di polizia e gli organi di controllo, statali e locali, hanno,
di conseguenza, notevolmente incrementato le ispezioni, anche a seguito di
numerose segnalazioni di privati cittadini.
In proposito appare rilevante l’attività conclusa dai Carabinieri l’11
ottobre 2018 che hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di
6 persone, per reati ambientali emersi a seguito dell’incendio doloso, del 3
gennaio 2018, di un capannone a Corteolona (PV), nel quale erano state
illegalmente stoccate tonnellate di rifiuti. Gli arrestati erano già stati coinvolti
in episodi analoghi, al punto che già nel mese di luglio 2018 su di loro pendeva
un altro provvedimento cautelare emesso sempre dall’A.G. milanese. Sempre
riguardo alla gestione illegale di rifiuti, il 22 novembre 2018, i Carabinieri
hanno arrestato 3 soggetti, tra cui un imprenditore, per traffico illecito di rifiuti
speciali e pericolosi (rame, batterie al piombo, veicoli fuori uso ed
apparecchiature elettriche), commessi in relazione alle attività di impianti di
stoccaggio e smaltimento rifiuti della provincia di Brescia. Il titolare
dell’impresa, nel tempo, avrebbe gestito illecitamente migliaia di tonnellate di
rifiuti provenienti anche dal territorio estero. Pur in assenza di diretti elementi
di connessione alla criminalità organizzata, le attività di indagine hanno
mostrato quanto sia redditizia la gestione dei rifiuti, in particolar modo di quelli
speciali. La complessa filiera dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento e riciclo,
rientra tra i business criminali delle organizzazioni mafiose, in Lombardia,
come nel resto del territorio nazionale, spesso con traffici gestiti con la
compartecipazione di imprenditori disposti a violare le norme ambientali,
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incuranti dei danni alla pubblica incolumità che scaturiscono dalle conseguenti
esalazioni tossiche dovute alla combustione dei rifiuti speciali.
La problematica appare particolarmente sensibile, atteso che anche la
necessità di appaltare, con procedura d’urgenza le complesse operazioni di
rimozione e bonifica dei rifiuti dati alle fiamme potrebbero suscitare l’interesse
per le organizzazioni criminali.
Nella provincia di Milano e nel resto della Lombardia la ’ndrangheta ha
consolidato il suo radicamento attraverso la stretta interconnessione tra le locali
presenti e la “casa madre” del “Crimine” reggino, che vanta nella regione un
organo di coordinamento delle attività criminali, noto come “la Lombardia”. Le
risultanze giudiziarie hanno evidenziato, come già ampiamente indicato nella
scorsa Semestrale, la presenza di numerosi locali di ‘ndrangheta nelle province di
Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Pioltello, Rho, Solaro
e Legnano), Como (locali di Como, Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano
Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco e Cermenate), Monza-Brianza (locali di
Monza, Giussano, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso e Limbiate), Lecco (locale di
Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di Lumezzane), Pavia (locali di Pavia e
Voghera) e Varese (locali di Varese e Lonate Pozzolo).
L’attuale operatività di questi organismi è ancora una volta dimostrata
dall’azione giudiziaria di contrasto delle A.G. e della polizia giudiziaria, anche di
natura ablativa, conclusa nel semestre.”.
Anche le “Conclusioni” della Relazione D.I.A. soprarichiamata ci possono
aiutare a comprendere meglio e contestualizzare: “12. CONCLUSIONI –
Le Linee evolutive della criminalità organizzata. I settori economici delle mafie:

“Il lavoro di analisi ha messo in evidenza la capacità delle organizzazioni criminali
non solo di infiltrarsi nell’economia, ma anche di saper variare il “paniere” dei
propri investimenti. Una strategia che segue il vecchio adagio “est modus in
rebus” e che viene cioè modulata in ragione della realtà economica del territorio e
delle prospettive di sviluppo che questo potrebbe offrire. Il traffico e lo spaccio di
stupefacenti, le estorsioni, l’usura e altri reati tipici, oltre a confermarsi come i
“reati spia” per eccellenza della presenza e del controllo mafioso sul territorio,
restano fonti primarie dell’attività criminale, generano un forte afflusso di denaro
contante, con la conseguente necessità di reimpiegare questi capitali che, al netto
dei costi sostenuti per essere riciclati (fino al 50% delle somme investite) una volta
immessi nell’economia legale impongono un cambio di prospettiva alla strategia
mafiosa. È questo il vero momento di cesura tra quello che era la vecchia mafia e
quella che sempre più diffusamente si manifesta come la nuova mafia
imprenditrice, che adotta modelli manageriali per la gestione delle risorse. È qui
che entrano in gioco i professionisti che, sebbene “esterni” all’organizzazione,
prestano la loro opera proprio per schermare e moltiplicare gli interessi economicofinanziari dei gruppi criminali. Si tratta di “facilitatori”, di veri e propri “artisti”
del riciclaggio, in grado anche di gestire transazioni internazionali da località offshore, offrendo riservatezza e una vasta gamma di servizi finanziari, inclusi quelli
di elusione fiscale. Le mafie, oltre che a capitalizzare i proventi illeciti in attività
imprenditoriali, puntano anche a realizzare gli indebiti risparmi d’imposta. Se
anni addietro poteva risultare paradossalmente conveniente per il mafioso essere
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etichettato come “evasore fiscale” - in quanto, pagate le tasse, poteva reinvestire
le risorse sanate - ad oggi i sempre più sofisticati meccanismi finanziari e i cavilli
burocratici proposti da figure professionali colluse, rendono meno vantaggioso,
per il mafioso, “ambire” ad essere tacciato di evasione. Come segnalato anche nelle
precedenti Relazioni semestrali, continuano infatti a cogliersi segnali di uno
spostamento verso l’elusione delle norme fiscali, anche attraverso le false
fatturazioni. Sono proprio queste nuove modalità che, anche fuori dalle Regioni di
origine e all’estero, consentono ai mafiosi di radicarsi, legando i propri interessi
con quelli della realtà economica locale.
Viene così a crearsi un sistema di gestione degli affari basato su articolate relazioni
sociali che si estendono, con legami flessibili e aperti, verso il mondo istituzionale
e imprenditoriale, garantendo così ai clan un ampio ed eterogeneo serbatoio di
risorse umane. Un capitale relazionale composito, che costituisce quell’area grigia
– fatta di mille tonalità - ove affari leciti e illeciti tendono a fondersi attraverso
anche la corruzione dei pubblici funzionari. Questa compenetrazione
nell’economia è diventata, ormai, una caratteristica comune a tutte le
organizzazioni criminali, per quanto la ‘ndrangheta si proietti fuori regione e
all’estero con maggior vigore. Non è un mistero, infatti, che le cosche calabresi
tendano ad investire nei settori più disparati, privilegiando quelli dove il ritorno
dell’investimento è potenzialmente più vantaggioso….. Cosa nostra si conferma,
poi, compenetrata nel settore dell’edilizia, complementare a quello, appena
descritto, degli appalti pubblici…..
L’analisi dei risultati connessi ai settori economici interessati dalle mafie e ai
provvedimenti interdittivi antimafia evidenzia al Sud Italia, in entrambi i casi,
una più alta concentrazione di posizioni.
La coerenza di queste risultanze si può ascrivere al fatto che nelle regioni
meridionali le organizzazioni criminali tendono più facilmente a palesarsi e,
quindi, ad infiltrarsi nelle aziende e negli appalti pubblici.
Di contro, il maggior numero di operazioni finanziarie sospette di “interesse
istituzionale”, emerse con riferimento alle regioni del Nord, può essere indicativo
di una mafia liquida che investe in questa parte del Paese in maniera occulta,
utilizzando per i propri scopi criminali delle teste di legno. Una mafia latente che
potrebbe, in prospettiva, manifestarsi con caratteri più evidenti.
Questa dicotomia tra Nord e Sud apre ad almeno un paio di riflessioni. La prima
si lega al fatto che al Nord, ma anche al Centro Italia, le mafie autoctone stanno
cambiando pelle, insinuandosi sempre più nel mondo della finanza. Le
segnalazioni di operazioni sospette sono il sintomo di questa trasformazione e il
riflesso di una modalità operativa connessa con la necessità di trasferire, in
maniera con continua, rilevanti quantità di denaro da riciclare e reimpiegare nelle
aree più produttive del Paese. A fronte di uno scenario sicuramente complesso, la
legislazione antimafia sembra scontare ancora i limiti legati alla competenza
territoriale in cui vanno a radicarsi i procedimenti penali e di prevenzione. I
fascicoli processuali tendono, infatti, ad essere attratti dai Distretti giudiziari in
cui la consorteria mafiosa si è storicamente sviluppata. Conseguentemente vi è
una limitata possibilità di perseguire l’azione illecita da parte dei Distretti del
Centro-Nord, in cui oggi invece si manifestano con sempre maggior forza le
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attività economico-finanziarie delle mafie. Un vulnus che non può più essere
trascurato. Quantomeno per quel che riguarda le misure di prevenzione a
carattere patrimoniale, è necessario che si preveda l’attivazione della competenza
dei Tribunali della Prevenzione del Centro-Nord, dove i patrimoni illeciti si
accumulano, anche se diversi da quelli in cui il soggetto mafioso abbia, nel tempo,
manifestato la sua pericolosità sociale. Ciò, anche in ragione del fatto che il
processo di innovazione che, negli ultimi anni, ha interessato la normativa di
settore, in particolare il Codice Antimafia, nel ridisegnare l’architettura del
procedimento di prevenzione, ha stabilito, tra l’altro, il principio secondo cui un
bene la cui origine è viziata da illiceità, resta pericoloso nel tempo e come tale in
grado di inquinare interi contesti economici. Attualmente la pericolosità legata al
riciclaggio e al reinvestimento dei capitali illeciti si manifesta, piuttosto che nelle
Regioni a tradizionale vocazione mafiosa, in quelle aree geografiche del Centro
Nord nel cui ambito i beni insistono o siano stati costituiti, specie se trattasi di
compendi aziendali, inquinando così l’economia legale ed il tessuto finanziario del
territorio ove operano, con inevitabili effetti distorsivi sul piano sociale. La seconda
riflessione rispetto alla dicotomia tra Nord e Sud è indissolubilmente legata a
quest’ultimo aspetto. Le distorsioni economiche e sociali che inevitabilmente
tenderanno ad acuirsi al Centro Nord del Paese, a causa della penetrazione
mafiosa, vanno lette in profondità. Ne va studiata la genesi, ne vanno comprese le
radici anche storiche per capire non solo la natura della metastasi, ma anche per
comprendere in che fase dello stadio evolutivo questa si trovi. Nel 1925, nella
prefazione alla seconda edizione della famosa inchiesta del 1876 sulla mafia
siciliana, Enea Cavalieri, che aveva partecipato al viaggio nell’isola assieme agli
autori Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, provò a descrivere il “sentimento”
mafioso, richiamando anche altri studi dell’epoca. Cavalieri propone un
interessante confronto tra l’inchiesta di Franchetti e di Sonnino e la “Relazione
della Giunta per l’inchiesta agraria sulle condizioni della Sicilia”, pubblicate a
distanza di un anno l’una dall’altra. “A prima impressione”, dice Cavalieri,
“l’accordo fra le due inchieste pare perfetto; senonchè dopo aver definito la mafia
con così foschi colori, e in altri momenti con peggiori ancora, la Relazione della
Giunta osserva che non si tratta di piaga specialissima alla Sicilia, perchè la mafia
«sotto varie forme, con vari nomi, con varia o intermittente intensità si manifesta
anche nelle altre parti del Regno, e vi scopre a quando a quando terribili misteri
del sottosuolo sociale: le camorre di Napoli, le squadracce di Ravenna e di Bologna,
i pugnalatori di Parma, la cocca di Torino, i sicari di Roma (pag. 114)». Meno
male che si concede che la mafia in Sicilia abbia base più larga e più profonde
radici, ma, a parte l’evidenza di una preoccupazione ottimistica l’assimilazione è
tutt’altro che esatta, e corre gran differenza anche fra la camorra, che suol pattuire
e ha per scopo il lucro, e la mafia che è un sentimento congenito o una disposizione
datasi che porta all’esercizio di qualsiasi prepotenza con o senza lucro, cumulando
specialmente nella vendetta. Ho detto con o senza lucro. A Palermo un consigliere
di Prefettura che poi fu per vario tempo deputato, dopo aver definito più
semplicemente la mafia siccome un esercizio di arbitrio individuale che non
implica necessariamente l’idea ed il fatto dell’associazione, ha aggiunto che vi è
mafia nel senso buono come nel senso cattivo. «Io» disse egli, «sono un mafioso».
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Un “sentimento congenito”, di cui addirittura vantarsi, che rende del tutto
peculiare la mafia siciliana rispetto alle formazioni criminali sparse “nelle altre
parti del Regno”. Un “tratto caratteriale”, per dirla con un eufemismo, che ha
scalato progressivamente quelle “altre parti del Regno”, al punto che qualche
decennio dopo, nel 1961, Leonardo Sciascia così riflette ne “Il giorno della civetta”:
“Forse tutta l’Italia va diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo
sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea
della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su,
verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno... E sale come l’ago di
mercurio di un termometro, questa linea della palma, … , degli scandali: su su per
l’Italia, ed è già, oltre Roma...” Evidentemente da qualche decennio è arrivata
anche al Nord, dove diverse amministrazioni comunali sono già state sciolte per
mafia. Una metastasi che va anche verso l’estero, della quale tuttavia è ancora
riconoscibile nelle aree meridionali del Paese l’origine primaria. Malgrado la
rilevante azione di contrasto di Magistratura e Forze di polizia il suo sviluppo non
si è arrestato. Le ragioni di questa crescita vanno rintracciate essenzialmente in
due fattori: il divario economico e sociale che continua a caratterizzare il
Mezzogiorno rispetto al resto del Paese e la sottovalutazione di un fenomeno che,
come descritto già a fine ‘800, si è stratificato e diffuso negli anni in maniera così
endemica da apparire, ancora oggi, come naturale o quantomeno “tollerabile”
anche nelle sue ostentazioni di insofferenza verso le Istituzioni. Primo fattore. In
molte aree del sud, l’arretratezza economica e il disagio sociale rappresentano
l’humus che rigenera le strutture mafiose, a loro volta in grado di far gemmare
“cellule” da rilanciare fuori dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Campania.
Affrontare, in maniera sistemica, la “questione meridionale” significa tranciare
queste metastasi, mettendo in atto una “difesa avanzata” che punta a togliere linfa
alla radice mafiosa. Per sradicare questo fenomeno non basta, però, un’Italia che
ponga tra le priorità il sostegno al potenziale inespresso del Mezzogiorno. C’è
bisogno di una presa di posizione decisa contro una microcultura mafiosa che è
cresciuta progressivamente in tutto il Paese, spogliandosi della sua veste violenta
e sfruttando l’insensibilità e la sottovalutazione. Una mancanza di allarme sociale
– secondo fattore che ha favorito lo sviluppo al Nord – che sembra aver
anestetizzato la coscienza collettiva rispetto alla pervicacia delle mafie, loro sì
interessate, dal Meridione, a trapiantare proprie succursali nelle aree più ricche
del Paese. È necessario comprendere che c’è sempre qualcosa di soft che sostiene le
mafie, siano esse italiane o straniere: una serie di connotazioni e caratteristiche
che non possono più essere banalizzate ed edulcorate. Cavalieri ha definito la mafia
come “un sentimento congenito o una disposizione datasi che porta all’esercizio
di qualsiasi prepotenza”. Al giorno d’oggi, questa definizione deve essere declinata
al plurale, perché le mafie hanno assunto tratti, anche linguistici, diversi, come
nel caso della nigeriana, della cinese o dei gruppi di origine sinti. Sodalizi
accumunati dall’ “esercizio di qualsiasi prepotenza” nei confronti di una società
che, specie nelle aree metropolitane più degradate, ha difficoltà a prenderne le
distanze. L’attenzione verso questi fenomeni emergenti deve essere, quindi, ancora
più elevata.
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La prospettiva è quella di doversi confrontare, nei prossimi anni, con mafie che
tendono ad ibridarsi tra di loro e con le mafie straniere. Mafie che potrebbero
mutare geneticamente, generando nuovi ceppi criminali in grado di adattarsi allo
sviluppo della società e di rendersi, così, meno riconoscibili. Si tratta di una sfida
che tuttavia non ci coglie impreparati. È importante riuscire a calibrare, anche su
queste nuove mafie, le linee di indirizzo che, con grande modernità, continuano
ad esserci offerte da quell’art. 416 bis, inserito nel codice penale negli anni ’80,
quando Cosa nostra ha elevato la strategia di attacco allo Stato.
La consapevolezza di dover fronteggiare una mafia sempre più
imprenditoriale, in grado di insinuarsi in settori anche strategici per l’economia
nazionale, pone alla DIA la necessità di ricalibrare costantemente la propria
strategia di prevenzione e contrasto. Un’azione che deve essere rivolta non solo ad
intercettare i flussi finanziari illeciti e le conseguenti operazioni di riciclaggio e
reimpiego, ma anche a scardinarne il “capitale sociale”, ovvero quel tipo di risorse
collocate in reticoli di relazioni umane, fondamentali per far proliferare gli
interessi delle cosche in Italia e all’estero. È di tutta evidenza, come ampiamente
descritto nel paragrafo precedente, che le organizzazioni criminali operino alla
stregua di una holding che non ammette confini politici e che tende, invece, come
l’acqua, a colmare i vuoti e ad espandersi, anche oltre il territorio nazionale. Il
punto fondamentale è, allora, quello di fare squadra tra organismi giudiziari e
investigativi, per far maturare la consapevolezza che la sinergia e la condivisione
delle informazioni rappresentano la strada maestra da seguire, per affrontare uno
scenario sempre più vasto e complesso, che vede le mafie perfettamente in grado di
sfruttare le potenzialità economico-finanziarie offerte dai mercati internazionali.
La sfida ulteriore da affrontare è poi quella di armonizzare le differenti normative
nazionali, perché sono proprio le lacune normative di alcuni Paesi che consentono
alle mafie di proliferare. In proposito, nel semestre in esame si sono registrati
significativi passi in avanti nella lotta alle organizzazioni criminali
transnazionali che, per quanto non risolutivi, se ben interpretati e valorizzati
potrebbero offrire importanti prospettive nella corretta valutazione dei
comportamenti mafiosi all’estero. In primo luogo, si segnala il Regolamento (UE)
2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo
al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Un
Regolamento che ha messo a sistema tutta una serie di provvedimenti, prima
slegati, rivolti a favorire il riconoscimento dei sequestri e delle confische. Si tratta
di provvedimenti che, seppur brevemente e per quanto conseguenti esclusivamente
a “procedimenti in materia penale”, vale la pena di richiamare per comprendere
l’importanza di quanto si debba ancora investire sul fronte del contrasto
all’imprenditoria transnazionale mafiosa. (…..) Un mese prima della “strage di
Capaci”, dal 21 al 30 aprile 1992, Giovanni Falcone partecipò, a Vienna, alla
Prima Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della
Criminalità e sulla Giustizia Penale. Quale capo della delegazione italiana, nella
sua qualità di Direttore generale dell’Ufficio Affari Penali del Ministero, prospettò
l’idea di una conferenza mondiale che ponesse le basi di una cooperazione
multilaterale per la lotta al crimine organizzato, evidenziando – disse
testualmente – come “la via decisiva per combattere la criminalità organizzata
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presuppone una collaborazione internazionale energica ed efficace e richiede la
predisposizione di una legislazione internazionale adeguata”. Allo stesso modo,
Falcone suggerì, “per quanto attiene ai temi prioritari […], di affrontare la
criminalità organizzata e la criminalità economica come una priorità assoluta
poiché questi reati hanno colpito le istituzioni nazionali e il tessuto sociale dei
paesi di tutte le regioni del mondo”. Con queste parole Falcone, con straordinaria
lungimiranza, esortava la politica ad affrontare senza tentennamenti la lotta alla
criminalità organizzata sovranazionale. L’idea di Falcone trovò poi realizzazione
nella “Conferenza Ministeriale Mondiale di Napoli sulla Criminalità
Organizzata Transnazionale” del 21–23 Novembre 1994, da cui seguirono le
negoziazioni che portarono, nel 2000, all’adozione della Convenzione di Palermo.
E non è un caso che Maria Falcone, sorella del magistrato, al momento
dell’approvazione del Meccanismo di Revisione si sia espressa in questo modo:
“Oggi si realizza il sogno di Giovanni di una piena cooperazione tra gli Stati nella
lotta alla criminalità organizzata. Davanti a mafie globali che operano ben oltre i
confini nazionali, dare piena attuazione e migliorare la Convenzione di Palermo
del 2000 era fondamentale. Giovanni aveva intuito quanto fosse importante
un’azione comune a tutti i Paesi contro la criminalità organizzata già negli anni
‘80, quando, da pioniere, avviò la sua collaborazione con gli investigatori
americani nell’inchiesta Pizza Connection. Il risultato raggiunto oggi è la
realizzazione di una sua lungimirante visione”. La DIA crede fermamente nella
“visione lungimirante” di Falcone e nella prospettiva tracciata dalla Convenzione
di Palermo, al punto che sta dando oggi concretezza all’idea lanciata a Vienna nel
1992, per cui la criminalità organizzata e la criminalità economica devono essere
affrontate “come una priorità assoluta”, coinvolgendo le strutture internazionali,
prima fra tutte l’Unione Europea e EUROPOL. Perché, se da un lato sono stati
fatti importanti passi in avanti sotto il profilo della cooperazione internazionale di
polizia, dall’altro il legislatore comunitario non ha ancora eletto a “priorità” il
contrasto dei gruppi di criminalità organizzata più pericolosi o che operano su più
settori criminali.”.
Interessante e significativo è, inoltre, il c.d. Indice di
Percezione della Corruzione 2018 (CPI), pubblicato il 29 gennaio 2019 da
Transparency International, che vede l’Italia al 53° posto – su 180 Paesi,
nel mondo, con un punteggio di 52 punti su 100, di due punti migliore
rispetto all’anno precedente (2017). Si conferma il trend in lenta crescita
del nostro Paese nella classifica globale ed in quella europea – l’Italia si
posiziona al 25° posto su 31 Paesi Europei, gradualmente allontanandosi
dagli ultimi posti. Il CPI 2018 si basa su 13 sondaggi e valutazioni di
esperti sulla corruzione nel settore pubblico, ognuno dei quali assegna un
punteggio da 0 (altamente corrotto) a 100 (per niente corrotto).
I risultati completi sono disponibili all’indirizzo:
https://www.transparency.it/indicepercezione-corruzione. Oltre due
terzi dei Paesi analizzati ha un punteggio inferiore a 50. Dal 2012 solo 20
Paesi hanno visto migliorare in maniera significativa il loro punteggio e
tra questi, vi è l’Italia con uno degli incrementi maggiori (+10 punti). Sono
invece 16 i Paesi che hanno subito un forte peggioramento, tra cui
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l’Australia, l’Ungheria e la Turchia. Danimarca e Nuova Zelanda sono in
cima alla classifica, ma a posizioni invertite rispetto all’anno precedente,
con rispettivamente 88 e 87 punti. Nessuna sorpresa anche nelle parti
basse del ranking: Somalia, Sud Sudan e Siria si posizionano agli ultimi
posti con rispettivamente 10, 13 e 13 punti. L’area dell’Europa Occidentale
e dei Paesi dell’Unione Europea è quella che ha il punteggio medio più
elevato (66 punti), mentre la regione dell’Africa subsahariana (con 32
punti) e dell’Europa dell’Est ed Asia Centrale (con 35) sono le aree con il
punteggio medio più basso. Nel Settore Pubblico permangono alti livelli
di corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d’interesse. Le Istituzioni
dovrebbero prima di tutto riacquistare la fiducia dei Cittadini e lo possono
fare anche attraverso la trasparenza e l’integrità. “Alti livelli di corruzione e
scarsa trasparenza di chi gestisce la cosa pubblica, conflitti di interesse tra finanza,
politica, affari e istituzioni, rappresentano una minaccia alla stabilità e al buon
funzionamento di un Paese. Le istituzioni, sia nazionali che europee, devono per
prima cosa riacquistare la fiducia dei Cittadini, mostrandosi trasparenti, credibili
e inattaccabili sul piano dell’integrità” ha sottolineato Davide Del Monte,
Direttore di Transparency International Italia.
Dal momento che l’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di
evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Amministrazione
Comunale opera, si evidenzia che nello specifico, per quanto concerne il
territorio del Comune di Cusano Milanino, anche attraverso l’analisi dei
dati (interventi propri del Comando P.L.) in possesso del Comando della
Polizia Locale, non sono segnalati nel territorio comunale, particolari
eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di
corruzione, ovvero attività riconducibili ad infiltrazioni della criminalità
organizzata nel contesto urbano, pur senza poterli escludere. Parimenti
nel biennio 2018/2019, non sono pervenute segnalazioni ufficiali relative
a fatti significativi di tale rischio, né risultano avviati procedimenti penali
o disciplinari relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione, a falso
ed a truffa, né aperti procedimenti per responsabilità amministrativocontabile, per quanto riguarda l’organizzazione comunale.
Infine, l’ANAC ha recentemente pubblicato un dossier del 17/10/2019
intitolato “La corruzione in Italia (2016-2019) – Numeri, luoghi e
contropartite del malaffare”, dal quale emerge “un quadro dettagliato,
benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di
dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti”. Fermo
restando la difficoltà strutturale di individuare con esattezza le dimensioni
effettive della corruzione, gli elementi tratti dalle indagini penali possono
comunque fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata
in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione, favorendo l’elaborazione di
indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi. Fra agosto 2016 e agosto
2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate
dall’Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli
appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti
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ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto
rispetto al totale, poiché ordinanze che ictu oculi non rientravano nel perimetro di
competenza dell’Anac non sono state acquisite. In linea con questa cadenza
temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della
magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti). A
essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d’Italia, a eccezione del
Friuli Venezia Giulia e del Molise.(…)Dal punto di vista numerico, spicca il dato
relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione
(18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord
(29 nel loro insieme).
Il settore più 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): 61 gli episodi di
corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato
al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33
casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature
mediche e strumenti medicali, servizi di lavanolo e pulizia), equivalente al 13%.
Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che su 113 vicende corruttive inerenti l’assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano
affidamenti diretti (18%), nei quali l’esecutore viene scelto discrezionalmente
dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara:
ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale
nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le
commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione
diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.
Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del
valore dell’appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i
meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche
dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della media); per le
commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento
dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire
anche solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata.
A seguire, alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di
corruzione esaminate, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza
del fenomeno:
- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti
diretti ove;
- non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate
deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all’assegnazione
pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro
di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i
contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento
rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell’esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
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-

illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore
commerciale;
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere
provvedimenti di comodo.(…)
Nel complesso, dall’esame delle vicende venute alla luce si evince che gli
scambi corruttivi avvengono secondo meccanismi stabili di regolazione, che
assicurano l’osservanza diffusa di una serie di regole informali e che assumono
diversa fisionomia a seconda del ruolo predominante svolto dai diversi centri di
potere (politico, burocratico, imprenditoriale).(…)
Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione,
benché all’apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno
radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione. Al
tempo stesso, occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle
dinamiche corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di
deregulation quali quelli di recente introdotti, verso i quali l’Anac ha già
manifestato perplessità.
A partire dall’approvazione della legge Severino (2012), gli interventi in
materia sono stati numerosi e proficui. I vari istituti introdotti nell’ordinamento,
il progressivo inasprimento delle pene e, da ultimo, la possibilità di estendere le
operazioni sotto copertura anche ai delitti contro la Pubblica amministrazione
saranno di certo utili nel contrasto. La sfida rappresentata dalla corruzione è
tuttavia di entità tale da richiedere un armamentario variegato, non limitato alla
sola repressione. Il numero esiguo di casi scoperti rispetto al totale, come
riconosciuto dalla dottrina, conferma del resto la necessità di agire in una logica
di sistema che prescinda dall’aspetto strettamente patologico.
La varietà delle forme di corruzione e dei settori di potenziale interesse
impone di ricorrere a un’azione combinata di strumenti preventivi e repressivi,
che possano operare secondo comuni linee di coordinamento ed integrazione.
L’indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo (ma nient’affatto
alternativo) rispetto alla sanzione penale, risulta del resto rafforzata proprio dalle
evidenze del rapporto. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza
dell’apparato burocratico negli episodi di corruzione, che comprova l’assoluta
utilità di prevedere adeguate misure organizzative (in primis in tema di conflitti
d’interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di
rischio. Sotto questo aspetto, occorre rilevare che l’Italia non è affatto all’“anno
zero”; al contrario, come testimoniano plurimi segnali, negli ultimi anni i
progressi sono stati molteplici. I riconoscimenti ricevuti dall’Italia in tema di
prevenzione della corruzione, numerosi e per nulla scontati, sono stati rilasciati
dai più autorevoli organismi internazionali: Onu, Commissione europea, Ocse
Consiglio d’Europa, Osce, solo per citare i principali. Di ciò pare consapevole la
stessa opinione pubblica, che difatti percepisce l’Italia un Paese meno corrotto del
passato, come mostra il miglioramento nelle classifiche di settore (19 posizioni
guadagnate dal 2012).
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Il cambiamento in atto, peraltro, è anche di tipo culturale. Si pensi
all’incremento esponenziale delle segnalazioni riguardanti gli illeciti avvenuti sul
luogo di lavoro (whistleblowing), verso le quali nel 2017 sono state introdotte
nell’ordinamento particolari tutele per evitare ritorsioni e discriminazioni: nei
primi nove mesi dell’anno l’Anac ne ha ricevute oltre 700, un dato indicativo - al
netto delle segnalazioni improprie - della crescente propensione a denunciare reati
e irregolarità. La trasparenza, intesa quale strumento di monitoraggio civico
dell’azione amministrativa, allo stato rappresenta un patrimonio consolidato e
soprattutto diffuso, come dimostrano tutte le rilevazioni svolte nel tempo
dall’Autorità. Parimenti, la diffusione fra le amministrazioni dell’istituto della
vigilanza collaborativa, che consente di sottoporre la documentazione di gara al
vaglio preventivo dell’Anac, ha consentito lo svolgimento di grandi eventi e di
bandire appalti di particolare entità senza le infiltrazioni mafiose e criminali che
hanno costellato il passato recente. A eccezione di una nota inchiesta incardinata
presso la Procura di Roma - nella quale, peraltro, l’Autorità ha fornito la sua
fattiva collaborazione in fase di indagini preliminari – proprio l’assenza di grandi
scandali (e delle relative somme) sembra essere la cifra della corruzione odierna.
Questa circostanza induce in primo luogo a ritenere fuorviante ogni parallelismo
con la stagione di Tangentopoli, durante la quale la corruzione di fatto
rappresentava uno stabile meccanismo di regolazione della vita pubblica sotto
forma di finanziamento “aggiuntivo” alla politica (che ora riveste invece un ruolo
marginale, come detto). Ciò non significa affatto che la corruzione pulviscolare di
oggi non sia pericolosa: spesso la funzione è svenduta per poche centinaia di euro
e ciò, unitamente alla facilità con cui ci si mette a disposizione, consente una forte
capacità di penetrazione al malaffare. È in ogni caso innegabile che per molti versi
essa sia più agevole da aggredire rispetto ai primi anni Novanta, non regolando
più la vita pubblica ma essendo espressione di singoli gruppi di potere (le cd.
cricche) o di realtà economiche alternative e talvolta persino antagoniste alla vita
delle istituzioni. È una sfida impegnativa e di lunga durata, nei confronti della
quale non è consentito deflettere e che, come avvenuto col crimine organizzato
nell’ultimo quarto di secolo, può avere senz’altro speranze di successo, quanto
meno nel senso di un considerevole ridimensionamento del fenomeno.”.
2.2. Analisi del contesto interno
L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e
alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al
rischio corruttivo. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle
responsabilità, che il livello di complessità dell’amministrazione.
Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della
corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di
adeguatezza.
L’analisi del contesto interno è incentrata:

- sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da
essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
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- sulla mappatura dei processi e delle attività dell’Ente, consistente nella
individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi.
2.2.1. La struttura organizzativa
Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura
organizzativa dell’Amministrazione e le principali funzioni da essa
svolte. È importante rappresentare sinteticamente l’articolazione
organizzativa dell’Amministrazione, con riferimento sia alla struttura
organizzativa centrale sia alle eventuali sedi periferiche dislocate sul
territorio, evidenziando la dimensione organizzativa anche in termini di
dotazione di personale per macrostruttura. La selezione delle
informazioni e dei dati (come già evidenziato per l’analisi del contesto
esterno) deve essere funzionale all’individuazione di elementi utili ad
esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il
profilo di rischio dell’amministrazione e non deve consistere in una mera
presentazione della struttura organizzativa.
Ai fini della identificazione del sistema delle responsabilità
organizzative, il Comune di Cusano Milanino considera:
 organi di indirizzo,
 struttura organizzativa (organigramma),
 ruoli e responsabilità;
 politiche, obiettivi e strategie;
 risorse;
 conoscenze, sistemi e tecnologie;
 qualità e quantità del personale;
 cultura organizzativa, con particolare riferimento alla
cultura dell’etica;
 sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali
sia informali);
 relazioni interne ed esterne.
Per quanto concerne la struttura organizzativa dell'Ente, essa è stata
semplificata, dal primo Aprile 2015, a seguito della soppressione
dell’Area delle posizioni dirigenziali ed alla riarticolazione della
macrostruttura in Settori coordinati dal Segretario Generale, nonché della
conseguente attribuzione da parte del Sindaco delle funzioni di cui all'art.
107 commi 2 e 3 TUEL a dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa.
Il processo di riorganizzazione avviato sin dalla fine dell’anno 2014, si è
definito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25.1.2017
recante la nuova macrostruttura del Comune di Cusano Milanino,
attuata dal primo febbraio 2017, ed è proseguito progressivamente, come
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statuito dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 44/2018 e
successivamente n. 128/2018 con la quale si è ridefinita la struttura
organizzativa dell’Ente con decorrenza dall’01.12.2018.
Il Comune di Cusano Milanino è attualmente articolato in 7 Settori la cui
gestione è affidata a dipendenti incaricati di posizione organizzativa e
delle funzioni dirigenziali, e precisamente:
 Settore Affari Istituzionali
 Settore Economico-Finanziario
 Settore Sportello al Cittadino
 Settore Gestione del Territorio ed Ambiente
 Settore Pianificazione e Qualità urbana
 Settore Servizi alla Persona
 Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Le funzioni dirigenziali relative a ciascun Settore sono affidate mediante
Decreto Sindacale ad un Funzionario incaricato di Posizione
Organizzativa.
La dotazione organica effettiva consta al 31.12.2019, oltre che del
Segretario Generale, di 106 dipendenti a tempo indeterminato, dei quali
7 Funzionari incaricati delle funzioni dirigenziali e di posizione
organizzativa, oltre n. 5 dipendenti a tempo determinato. Tra questi è
individuato un Vice-Segretario Generale. La riduzione della complessità
della struttura dell'Ente e del numero dei soggetti direttamente coinvolti
nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 TUEL, è preordinata a
rendere più efficace non soltanto il ciclo di pianificazione e controllo
della gestione amministrativa, ma altresì il coinvolgimento dei
responsabili nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione, oltrecchè ad accrescere l’efficienza
nell’organizzazione del lavoro ed a razionalizzare il costo del lavoro
pubblico, contenendo la spesa complessiva.
Come ogni processo di cambiamento, anche la riorganizzazione della
struttura comunale, avviata già negli ultimi mesi dell’anno 2014, definita
con i primi mesi dell’anno 2017, proseguita negli anni 2018 e 2019, è un
percorso progressivo e graduale ancora in atto.
A tale proposito, è necessario ricordare che nel Maggio 2019, si sono
svolte nel Comune di Cusano Milanino, le consultazioni elettorali per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, a seguito delle quali, la
nuova Amministrazione Comunale intende rivedere criticamente anche
la macro-struttura e l’organizzazione comunale, al fine di razionalizzare
la stessa e renderla più adeguata al nuovo mandato e programma.
La dotazione organica dell’Ente è limitata e di fatto, è stata notevolmente
ridotta negli ultimi anni, anche a causa dei rigidi vincoli normativi ed
economici in ordine alla programmazione del personale degli Enti Locali
ed alla razionalizzazione della spesa pubblica; tale dotazione non
consente, di fatto, l’applicazione concreta e periodica del criterio di
46

rotazione, al fine di assicurare la prevenzione della corruzione mediante
la tutela anticipata (art. 16 del Decreto Legislativo n. 165/2001), anche
viste le dimensioni del Comune che effettivamente, risultano
incompatibili con la rotazione dell’incarico dirigenziale; inoltre,
prevalentemente esiste sostanziale infungibilità delle figure
professionali apicali presenti in dotazione organica. E’ necessario però,
precisare che con l’avvio operativo e progressivo della c.d.
riorganizzazione della macro-struttura del Comune, a partire dal primo
Febbraio 2017, si sono attuati e si stanno di fatto attuando, anche tramite
l’istituto della c.d. mobilità volontaria tra Enti, importanti strumenti per
realizzare comunque la rotazione tra le figure professionali apicali del
Comune (di fatto, nell’anno 2017, sono “ruotati” n. 4 Funzionari P.O. su
7, successivamente e nell’anno 2018, sono “ruotati” ulteriormente n. 3
Funzionari P.O.).
L’aggiornamento 2018 al PNA si concentra in particolar modo, sulla
rotazione “straordinaria”, disciplinata dall’art. 16, comma 1, lett. 1-quater
del Decreto Legislativo n. 165/2001, da applicarsi successivamente al
verificarsi di fenomeni corruttivi. Oltre a verificare la sussistenza di
condizioni oggettive, la valutazione della condotta del dipendente da
parte dell’Amministrazione è un elemento imprescindibile per potere
procedere all’applicazione della misura della rotazione straordinaria.
Secondo l’ANAC, il momento del procedimento penale in cui deve essere
svolta la valutazione, coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a
giudizio del Pubblico Ministero, al termine delle indagini preliminari.
Successivamente, con deliberazione n. 215/2019, l’ANAC ha provveduto
ad individuare i reati presupposto per l’applicazione della misura e ad
individuare il momento del procedimento penale in cui
l’Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale
applicazione della misura, che coincide con il momento in cui il soggetto
viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.
Come rilevato dall’ANAC, è necessario introdurre espressamente nel
Codice di Comportamento, l’obbligo per i dipendenti di comunicare la
sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali,
nei propri confronti ed in generale, il dovere di segnalare immediatamente
all’Amministrazione l’avvio di procedimenti penali.
Il Comune di Cusano Milanino nel triennio 2020/2022, provvederà ad
aggiornare, integrare e revisionare il proprio Codice di Comportamento,
approvato con Deliberazione n. 12/2014, anche in tale prospettiva.
Non risulta, in particolare, ancora costituita una struttura dedicata al
Segretario Generale per l’attività di monitoraggio del Piano di
Prevenzione della Corruzione e dei controlli interni; infatti, l’RPCT si
avvale del personale del Servizio di Segreteria Generale per il supporto
operativo.
Risultano ben avviate, seppure non completamente concluse e definite
tanto la digitalizzazione dell'attività amministrativa, quanto la mappatura
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dei processi, pilastri fondamentali per la prevenzione della corruzione che
costituiscono precisi obblighi di legge. La relazione del RCPT per l'anno
2019, ha evidenziato un sufficiente stato di attuazione del Piano grazie
anche ad alcuni fattori di impulso quali la maggiore sensibilizzazione della
struttura. Tuttavia si rileva importante e necessario attuare un complesso
e graduale intervento di formazione specifica per tutto il personale
dell’Ente ed in modo particolare per il Servizio Segreteria Generale.
I maggiori aspetti critici riscontrati, infatti, sono ricollegabili alla
mancanza di un frequente monitoraggio per l'assenza di una struttura
dedicata, come già sopra riportato. l’Unità Operativa di Controllo,
costituita ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’attuazione dei controlli
interni, come da verbale n. 1 del 4 luglio 2019, ha provveduto
all’individuazione degli atti da sottoporre al controllo successivo di
regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale, tramite
sorteggio effettuato per il periodo 1.1.2019 - 30.06.2019, sulla base dei
registri messi a disposizione dal sistema informatico comunale e da
ciascun Responsabile di Settore, limitatamente alle determinazioni
dirigenziali, alle pratiche edilizie, ai permessi di sosta riservati agli
invalidi, nonché alle concessioni cimiteriali, dato che attualmente non
risultano disponibili ulteriori elenchi di atti amministrativi. Per quanto
riguarda i contratti, considerato che il controllo è stato svolto dal rogante
ai fini del rogito su tutti i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa ovvero nella forma della scrittura privata autenticata, non
è stato fatto il sorteggio dal repertorio (che comprende i soli atti rogati o
autenticati dal Segretario Generale); ma sono stati esaminati i contratti in
qualunque forma stipulati in esecuzione delle determinazioni oggetto di
campionamento. Le risultanze di tale controllo amministrativo
evidenziano che non ricorrono le fattispecie di cui all’art. 11 comma 3 del
Regolamento per cui non si è rimesso alcun atto per vizi di legittimità ai
Responsabili di Settore anche per insussistenza di un interesse pubblico
attuale e concreto a riformulare gli atti per mere irregolarità. Il
Responsabile Anticorruzione ha, altresì, constatato che nei procedimenti
per cui non ricorrono esigenze di celerità devono essere sempre osservati
gli articoli 7, 8 ed eventualmente 10 bis (in presenza di motivi ostativi)
della L. 241/90; pertanto è stata disposta apposita raccomandazione a tutte
le Posizioni Organizzative che svolgono procedimenti amministrativi
affinché sia organizzato l’iter e siano sempre chiari i tempi, le modalità, i
soggetti cui è affidata l’istruttoria per l’emissione del provvedimento
amministrativo finale. Il Responsabile Anticorruzione ha, inoltre,
raccomandato la necessità che sempre venga osservato il termine di 30
giorni o altro normativamente previsto per la conclusione del
procedimento medesimo. Nel mese di gennaio 2020, inoltre, è previsto il
sorteggio per definire gli atti da controllare per il secondo semestre 2019.
Inoltre, nell’anno 2019, l’Amministrazione Comunale ha realizzato una
prima e sperimentale indagine sul personale dipendente volta a rilevare il
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livello di benessere organizzativo, tramite i modelli predisposti dalla
Civit/ANAC. I risultati delle indagini sul personale dipendente potranno
contribuire a migliorare la conoscenza dell’Amministrazione. Per
“benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di
un’organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di
benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa,
finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati.
A seguito dell’entrata in vigore, il 25.5.2018, del Regolamento UE
2016/679 e del Decreto Legislativo n. 101/2018, il Comune di Cusano
Milanino con Determinazione n. 216/2018 e Deliberazione di Giunta
Comunale n. 56/2018, ha avviato il percorso necessario per adeguare
l’organizzazione comunale alla rinnovata disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali ed adottare tutti i necessari strumenti, tra
cui la nomina della figura obbligatoria del Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), per cui è stato individuato un Operatore Economico
esterno ed in particolare, una figura professionale esterna, in base ad un
contratto di servizi.
L’ANAC, con l’aggiornamento del PNA 2018, chiarisce infatti, che le due
figure, per quanto possibile, debbano essere distinte e separate, in
considerazione dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa
attribuisce sia al RPD che al RPCT. L’Autorità ricorda inoltre, che per le
questioni di carattere generale, il RPD costituisce una figura di
riferimento anche per il RPCT.
In stretta collaborazione con il RPD individuato, nell’anno 2019, l’A.C.
ha portato a termine e perfezionato sia la mappatura e quindi, il c.d.
Registro dei Trattamenti dei dati personali, che l’adeguamento e
riorganizzazione di tutte le autorizzazioni e gli strumenti necessari per
l’intera organizzazione comunale, al fine ultimo di tutelare e garantire al
meglio, la riservatezza dei dati personali (Deliberazione di Giunta
comunale n. 112 del 12.11.2019).
2.2.2. Funzioni e compiti della struttura
La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le
funzioni che l’ordinamento le attribuisce.
In primo luogo, a norma dell’art. 13 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi (il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità; dell'assetto ed utilizzazione del territorio; dello
sviluppo economico; salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze. Inoltre, l’art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al Comune
la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di

49

anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate
dal Sindaco quale “Ufficiale del Governo”. Il comma 27 dell’art. 14 del D.L.
n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine,
elenca le “funzioni fondamentali”.
Sono funzioni fondamentali del Comune, ai sensi dell'articolo 117, comma
2, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai Cittadini, secondo quanto previsto
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle
province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia
di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio
delle funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
2.3. La mappatura dei processi
L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre
alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione
organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella
individuazione e analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei
processi è anche un modo razionale di individuare e rappresentare tutte
le attività dell'Ente per consentirne conoscibilità, la corretta gestione e la
sistematica revisione. Infatti l’obiettivo è che l’intera attività svolta
dall’Amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di
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identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività
stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Nell’analisi dei
processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che
un’Amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati o
misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi
processi. Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse,
che possono consistere:
a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche;
b) nell’erogazione, a favore dell’amministrazione affidante, di attività
strumentali;
c) nell’erogazione, a favore delle collettività di Cittadini, dei servizi
pubblici nella duplice accezione, di derivazione comunitaria, di “servizi di
interesse generale” e di “servizi di interesse economico generale”.
La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e
rappresentare le attività dell’Amministrazione e comprende l’insieme
delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi
organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con
altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale
ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi
corruttivi.
Secondo il PNA un processo può essere definito come una sequenza di
attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un
output destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione
(utente).
Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell’analisi del rischio ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella
descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo. In
particolare, il processo è un concetto organizzativo:
 più flessibile, in quanto il livello di dettaglio dell’oggetto di analisi
non è definito in maniera esogena (dalla normativa) ma è frutto di
una scelta di chi imposta il sistema. Si può quindi definire
l’analiticità della mappatura di un processo a seconda dello scopo,
delle risorse e delle competenze di cui l’organizzazione dispone. A
titolo esemplificativo, un processo relativo al rilascio di determinate
autorizzazioni potrebbe essere definito in maniera più sintetica
(attività 1: ricezione domanda; attività 2: verifica dei requisiti;
attività 3: rilascio della autorizzazione) oppure in maniera più
analitica (invece di definire un’unica attività di ricezione della
domanda, si potrebbero individuare attività più dettagliate quali la
verifica della completezza e delle firme del modulo di richiesta, la
protocollazione, il rilascio di ricevuta all’utente richiedente, ecc.);
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 più gestibile, in quanto può favorire la riduzione della numerosità
degli oggetti di analisi, aggregando più procedimenti in un unico
processo. Questo aspetto rappresenta un notevole vantaggio
soprattutto per le amministrazioni che devono gestire una elevata
quantità di procedimenti amministrativi. Se, ad esempio, un
comune avesse rilevato alcune centinaia di procedimenti
amministrativi potrebbe aggregarli in qualche decina di processi
organizzativi. Poiché ogni elemento rilevato in questa fase
andrebbe poi scomposto e analizzato nelle fasi successive in termini
di rischiosità, il vantaggio di analizzare entità nell’ordine delle
decine rispetto alle centinaia appare evidente. Questa modalità non
intende inibire la possibilità che un’amministrazione o ente
conduca un’analisi di maggiore dettaglio, ma suggerisce di
effettuare una scelta consapevole che tenga conto della reale utilità
e della sostenibilità organizzativa delle scelte effettuate;
 più completo, in quanto se, da un lato, non tutta l’attività
amministrativa è procedimentalizzata, dall’altro, i processi
possono abbracciare tutta l’attività svolta dall’amministrazione;
 più concreto, in quanto descrive il “chi”, il “come” e il “quando”
dell’effettivo svolgimento dell’attività e non “come dovrebbe essere
fatta per norma”.
Nell’ottica della ricerca di sinergie, un’eventuale rilevazione dei
procedimenti amministrativi già svolta potrebbe rappresentare un punto
di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi, secondo le
indicazioni metodologie contenute nell’Allegato 1 al PNA 2019.
La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione,
descrizione, rappresentazione.
L’identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per un
corretto svolgimento della mappatura dei processi e consiste nello stabilire
l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo
dei processi svolti dall’organizzazione che, nelle fasi successive,
dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase
l’obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di
analisi e approfondimento nella successiva fase. L’ANAC ribadisce che i
processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta
dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per
ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. L’ANAC
ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta
l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono
ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a
rischio.
Il risultato atteso dalla prima fase della mappatura è l’identificazione
dell’elenco completo dei processi dell’Amministrazione. A tal proposito
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si allegano al presente PTPCT le schede di mappatura di alcuni processi,
analizzati e meglio dettagliati durante l’anno 2019, in stretta
collaborazione con i Responsabili di Settore (Allegato A) Mappatura dei
Processi e catalogo dei rischi.
Effettivamente, la procedura di progressiva mappatura dei processi, già
attivata negli scorsi anni, è stata fatta in modo più approfondito e
dettagliato, ridefinendo l’articolazione di questi ultimi in attività o fasi, sui
quali si sono definiti gli indicatori, applicando i criteri di cui all’allegato 5
dell’Aggiornamento 2015 al PNA (discrezionalità e responsabilità,
rilevanza esterna e trasparenza del processo, complessità del processo,
valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto
economico, impatto organizzativo, economico e di immagine), le misure
di prevenzione e il sistema di responsabilità.
Secondo gli indirizzi del PNA, l’elenco dei processi identificati potrà
essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come
raggruppamenti omogenei di processi.
Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle
generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici,
acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche
riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche
peculiari delle attività da essa svolte.
In accordo con il PNA 2019, Allegato n. 1, sono state individuate le
seguenti “Aree di rischio”, in quanto relative ad attività “supersensibili” a
più elevato rischio di corruzione (c.d. aree comuni e obbligatorie):
1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto e immediato.
La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per
la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità
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complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei
processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi
di corruzione che si generano attraverso le attività svolte
dall’amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento
dei Responsabili delle strutture organizzative principali.
Secondo il PNA, può essere utile prevedere, specie in caso di complessità
organizzative, la costituzione di un “gruppo di lavoro” dedicato e
interviste agli addetti ai processi onde individuare gli elementi peculiari e
i principali flussi. Il PNA suggerisce di “programmare adeguatamente
l’attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e
responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere
possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il
passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con
descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica
ed estesa)”.
Laddove possibile, l’ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e
soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la
trasmissione dei dati.
In questa sede la mappatura dei processi assume carattere strumentale
anche ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei
rischi corruttivi, oltrecché dei ruoli e responsabilità.
L’ANAC con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 (pubblicata il 2
novembre 2015) ha previsto che il Piano triennale di Prevenzione della
corruzione dia atto dell’effettivo svolgimento della mappatura dei
processi. Effettivamente la procedura di mappatura dei processi, già
attivata negli scorsi anni è stata completata in modo più approfondito e
dettagliato nell’anno 2019 - Allegato A) Mappatura dei processi e
catalogo dei rischi). E’ possibile considerare come punto di partenza, al
fine di evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione
del rischio di corruzione, la mappatura dei processi realizzata per gli
adempimenti di cui al GDPR 2016 (Protezione dei dati personali), come
risulta dal Registro dei Trattamenti dei dati personali adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12.11.2019.
Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della
“gradualità” (PNA 2019), il Responsabile Anticorruzione in
collaborazione con tutti i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa,
si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per
addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell’Ente.
3. Valutazione e trattamento del rischio
Secondo il PNA la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di
gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato,
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analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità
di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del
rischio)”.
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività,
processo o fase di processo mappati e si compone di tre (sub) fasi:
identificazione, analisi e ponderazione.
3.1. Identificazione del rischio
L’identificazione del rischio ha l’obiettivo di individuare e descrivere gli
“eventi rischiosi” tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.
Richiede che per ciascuna attività, processo o fase siano evidenziati i
possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il
contesto esterno ed interno all’Amministrazione.
Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non
identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione
potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di
prevenzione della corruzione”.
L’identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che,
anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Anche in questa fase il
coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari
Responsabili delle unità organizzative incaricati di funzioni dirigenziali,
vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare
l’identificazione degli eventi rischiosi.
In ogni caso, è opportuno che il RPCT, nell’esercizio del suo ruolo,
“mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi
che non sono stati rilevati dai Responsabili delle unità organizzative
incaricati di funzioni dirigenziali e a integrare, eventualmente, il registro
(o catalogo) dei rischi”.
Similmente, anche gli altri attori descritti nel paragrafo 1.6 al presente
Piano, contribuiscono attivamente, dovendosi intendere che una adeguata
gestione del rischio è responsabilità dell’intera Amministrazione e non
unicamente del RPCT.
Ai fini dell’identificazione dei rischi è necessario:
•

definire l’oggetto di analisi;

•

utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di
fonti informative;

•

individuare i rischi associabili all’oggetto di analisi e formalizzarli
nel PTPCT.
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Inoltre i rischi possono essere identificati:

•

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti,
tenendo presenti le specificità dell’Ente, di ciascun processo e del
livello organizzativo in cui il processo si colloca;

• valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che
hanno interessato l’Amministrazione;

• applicando i criteri di cui all’allegato 5 del PNA 2015 (discrezionalità,
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico,
razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto
organizzativo, economico e di immagine).
Definizione dell’oggetto di analisi:
Esso è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi
rischiosi.
Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa
dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili,
l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque,
di qualità progressivamente crescenti”. Oggetto di analisi può essere,
infatti, l’intero processo o le singole attività di cui si compone il processo.
L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per
l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal
“processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività
dell’amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”.
Tale impostazione metodologica è conforme al principio della
“gradualità”. Rappresentando il livello minimo di analisi, esso “è
ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o
con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari
situazioni di criticità”.
“L’impossibilità di realizzare l’analisi a un livello qualitativo più avanzato
deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT” che deve prevedere la
programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio
dell’analisi.
L’Autorità consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche
per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già
svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso
e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni
indicative di qualche forma di criticità” (eventi sentinella, segnalazioni,
ecc.).
Al contrario, ad un livello più avanzato - e comunque per i processi che
abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l’identificazione del rischio sarà
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“sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come
oggetto di analisi, le singole attività del processo”.
Il riferimento alle singole attività è comunque raccomandato in tutti quei
casi in cui gli eventi rischiosi a livello di processo sono molteplici e il loro
trattamento richiede la definizione di misure differenziate e azioni di
monitoraggio specifiche. In una logica di miglioramento continuo, è
auspicabile che le amministrazioni affinino nel tempo le loro metodologie,
passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via
più dettagliato (per attività).
Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi “è
opportuno che ogni Amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e
prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti
informative”. Le tecniche applicabili per l’individuazione degli eventi
corruttivi, sono molteplici. Tenuto conto della dimensione, delle
conoscenze e delle risorse disponibili, ogni Amministrazione stabilisce le
tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT.
Il RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- la collaborazione dei Funzionari Responsabili delle unità organizzative
incaricati di funzioni dirigenziali, con conoscenza diretta dei processi e
quindi delle relative criticità;

- i risultati dell’analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura dei processi;
- l’analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva
gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;

- segnalazioni ricevute tramite il “whistleblowing” o con altre modalità.
Identificazione dei rischi: una volta individuati gli eventi rischiosi, questi
devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.
Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro
o catalogo dei rischi” dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività
che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che possono
manifestarsi”. Per ciascun processo deve essere individuato almeno un
evento rischioso. A seconda del livello di analiticità della mappatura dei
processi si avranno strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno
analitiche, fino a far corrispondere gli eventi rischiosi alle singole
fasi/attività del processo. Nella costruzione del registro l’Autorità ritiene
che sia “importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano
adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono
stati rilevati e non generici”.
Per quanto riguarda il catalogo dei rischi, nell’Allegato A) Mappatura dei
processi a catalogo dei rischi, nella quinta colonna di ogni scheda,
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denominata “identificazione del rischio” è stato indicato il rischio
principale individuato per quel processo.
3.2. Analisi del rischio
L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi. Il primo è
quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi
rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei
cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare
il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.
L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi,
ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o
fatti di corruzione (che nell’aggiornamento del PNA 2015 erano
denominati, più semplicemente, “cause” dei fenomeni di malaffare). Per
ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi
tra loro.
Sulla base di quello che propone l’ANAC, l’Amministrazione Comunale
intende considerare i seguenti fattori abilitanti:
a) assenza di misure di trattamento del rischio ovvero mancanza di
controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso
l'Amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto
efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi
rischiosi;
b) mancanza di trasparenza;
c)

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della
normativa di riferimento;

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 legalità;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e
amministrazione.
Stima del livello di rischio
In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per
ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio
consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le
misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.
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Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di
“prudenza” poiché è assolutamente necessario “evitare la sottostima del
rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune
misure di prevenzione”.
L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l’approccio
valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le
informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.
Per stimare l’esposizione ai rischi, l’approccio può essere di tipo
qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.
Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate
valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri.
Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una
rappresentazione di sintesi in termini numerici.
Approccio quantitativo: nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano
analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini
numerici.
Secondo l’ANAC, “considerata la natura dell’oggetto di valutazione
(rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche
particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che
richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono
presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce
di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla
motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”. Ciò
non toglie, tuttavia, che le amministrazioni possano anche scegliere di
accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche
con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e
autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.
Di
conseguenza, come già esposto in termini più generali nella premessa del
presente documento e, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati
in sede di monitoraggio dei PTPCT da ANAC, si specifica che l’allegato 5
del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da
seguire. L’Autorità, il 24 luglio 2019, nella presentazione del PNA per la
consultazione online, aveva chiarito che i soggetti tenuti a predisporre i
PTPCT potevano già da allora riferirsi alle indicazioni metodologiche
contenute nel presente Allegato 1. Tuttavia, solo laddove le
amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’Allegato
5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) può
essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del
PTPCT 2021-2023.
Criteri di valutazione
Coerentemente all’approccio qualitativo suggerito nell’ allegato 1 al PNA
2019, l’ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al
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rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in
indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle
indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue
attività componenti”. In ogni caso, le amministrazioni possono utilizzare
anche altre metodologie di valutazione dell’esposizione al rischio, purché
queste siano coerenti con l’indirizzo fornito nell’ allegato 1 al PNA 2019 e
adeguatamente documentate nel PTPCT.
Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente
indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.
In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della dimensione
organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono
avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.
L’Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche
ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019,
Allegato n. 1).
Gli indicatori sono:
1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti,
economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un
incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale
altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio
maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già
oggetto di eventi corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili,
il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono
praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti
di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo
nell’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa
collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della
corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello
di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di
misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti
corruttivi.
L’Amministrazione Comunale di Cusano Milaino ha predisposto il PTPCT
utilizzando l’Allegato 5 al PNA 2013, mentre il nuovo approccio valutativo
(di tipo qualitativo) sarà applicato in modo graduale in ogni caso non oltre
l’adozione del PTPCT 2021-2023. Con il presente aggiornamento al Piano,
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pertanto, i criteri e i valori per stimare la probabilità indicati nell’Allegato 5
del PNA sono meglio contestualizzati ed integrati, tenendo conto delle
indicazioni date dall'aggiornamento 2015 al PNA. Tutte le misure del Piano
con i loro indicatori di rischio suesposti, suggeriti dall’ANAC, saranno
utilizzati per valutare il rischio e saranno oggetto di monitoraggio in sede
di controllo semestrale degli atti amministrativi da parte del RPCT. Per i
casi in cui sia impossibile una verifica esterna, il RPCT acquisirà la
dichiarazione di automonitoraggio dai Responsabili di Servizio (es. ipotesi
di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi). Nel corso del 2020,
nel ridefinire la valutazione dei rischi con i nuovi criteri previsti nel PNA
2019 si provvederà alla contestualizzazione e perfezionamento del processo
di mappatura.
In questa fase sono stati usati i criteri previsti nell’allegato 5 al PNA 2015,
ovvero sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi
(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Alla fine è calcolato il livello di rischio, moltiplicando “probabilità” per
“impatto”.
L'ANAC, in occasione dell'aggiornamento 2015 al PNA, ha sostenuto che
gran parte delle Amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico,
la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA ed ha indicato a titolo
esemplificativo numerosi criteri di valutazione integrativi. Fermo
restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per
l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause
degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi
dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici,
combinarsi tra loro e comunque avere una significativa incidenza in
rapporto ai criteri a suo tempo definiti dal PNA.
In base alla metodologia indicata nell’Allegato 5 al PNA 2013 i valori
attribuiti a ciascun criterio sono indicati in un range da 1 a 5, secondo la
seguente scala:

• Rilevanza esterna e trasparenza del processo: il rischio aumenta
quando il risultato si rivolge a terzi e/o quando non tutte le fasi del
processo siano conoscibili e verificabili da parte degli interessati e
del pubblico ed in particolare, ove non siano esplicitati e registrati i
nominativi degli effettivi responsabili di procedimento, nonché i
nominativi ed i ruoli degli ulteriori soggetti che intervengono nel
procedimento (valori da 1 a 5);

• Complessità del processo: il rischio aumenta se il processo
coinvolge più Amministrazioni, nonché in presenza di eccessiva
regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa
di riferimento e/o di carenza di competenze del personale, con
particolare riguardo ai contenuti tecnici del processo, ai fattori di
rischio ed alle misure di prevenzione, ove sia carente la cultura della
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legalità, ad esempio ove i soggetti che intervengono nel processo
non abbiano piena consapevolezza e coerenza nei comportamenti in
rapporto a eventuali condotte illecite, a condotte prodromiche di
fatti illeciti o comunque a condotte contrarie ai codici di
comportamento, nonché nei contesti di scarsa attuazione del
principio di distinzione tra politica e gestione, rilevabile dai
contenuti delle proposte sottoposte agli organi politici e dai
contenuti degli atti adottati dagli organi tecnici (nel range da 1 a 5);

• Discrezionalità e responsabilità: ove sia astrattamente più elevata
la discrezionalità decisionale ovvero in concreto si verifichi esercizio
prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte
di uno o di pochi soggetti, maggiore è la probabilità di rischio (valori
da 1 a 5);

• Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti
terzi, la probabilità aumenta (nel range da 1 a 5);

• Frazionabilità del processo: se il processo può essere raggiunto
anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica
ridotta, la probabilità sale (nel range da 1 a 5);

• Controlli (valore da 1 a 5): la stima della probabilità tiene conto del
sistema dei controlli vigenti e dell'efficacia nell'attuazione dei
controlli. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato
che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi sia i
controlli a campione documentati in fase istruttoria, sia il controllo
preventivo e successivo di legittimità, sia il controllo di gestione, sia
altri meccanismi di controllo utilizzati.
Per ogni attività/processo esposto al rischio deve essere attribuito un
punteggio per ciascuno dei criteri elencati. La media finale rappresenta
la “stima della probabilità”.
Stima del valore dell’impatto:
L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo,
reputazionale e sull’immagine. L’ANAC ha sostenuto che gran parte
delle Amministrazioni ha applicato in modo “troppo meccanico”, la
metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA. Secondo l’ANAC “con
riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al
rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi
precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'Amministrazione
scegliere criteri diversi purché adeguati al fine” (ANAC
Determinazione n. 12/2015). Fermo restando quanto previsto nel PNA,
è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio, anche
l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi,
cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.
L’Allegato 5 del PNA propone i criteri da utilizzare per stimare
l’impatto di potenziali episodi corruttivi. Anche tali criteri devono
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essere integrati alla luce delle indicazioni dell'Aggiornamento 2015. I
valori sono indicati in un range da 1 a 5, secondo la seguente scala:
•

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono stati aperti
procedimenti giudiziari (con particolare riguardo ai
procedimenti penali relativi ai reati contro la PA, al falso, alla
truffa, nonché ai ricorsi in materia di affidamento di contratti
pubblici), procedimenti disciplinari o procedimenti contabili,
ovvero sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei
Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di
dipendenti (punti 5 in caso di condanna; punti 3 in caso di
procedimenti giudiziari o contabili pendenti; punti 2 in caso di
procedimenti disciplinari pendenti; in caso di assenza di
procedimenti e condanne punti 1);

•

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono
pervenute segnalazioni (trasmesse dall'esterno o dall'interno
dell'Ente) ovvero sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malcostume che
hanno interessato la PA fino ad un massimo di 5 punti per le
pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0;
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di
personale impiegato nel processo/attività esaminati, senza che
sia individuato il responsabile di ogni fase, rispetto al personale
complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà
l’anonimato (fino al 20% del personale 1; 100% del personale 5);

•

•

Impatto organizzativo, economico e sull’immagine: dipende
dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata tanto maggiore è l’indice (range da 1
a 5).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra la
media finale misura la “stima dell’impatto”. L’analisi del rischio si
conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore
dell’impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello
di rischio del processo. L’attività di valutazione del grado di rischio
dei processi/procedimenti e la relativa ponderazione del rischio ha
determinato la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi,
secondo gli esiti della scheda di valutazione del grado di rischio dei
processi allegata al presente Piano.
Rilevazione dei dati e delle informazioni
La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio
motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve
essere coordinata dal RPCT”. Il PNA prevede che le informazioni possano
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essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente
formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei
Responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo. Qualora
si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei
Responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima
delle stesse, secondo il principio della “prudenza”.
Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio
espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi,
salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Part. 4.2,
pag. 29).
L’ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti,
fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze
definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati
contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe
aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per
responsabilità contabile; ricorsi amministrativi in tema di affidamento
di contratti pubblici);

- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami,
indagini di customer satisfaction, ecc.;

- ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne
stampa, ecc.).
Infine, l’Autorità ha suggerito di “programmare adeguatamente l’attività
di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità” e, laddove
sia possibile, consiglia “di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche
idonee a facilitare la rilevazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e
delle informazioni necessarie” (Allegato n. 1, pag. 30).
La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.
Come già precisato, il "Gruppo di lavoro" applicherà gli indicatori di
rischio proposti dall'ANAC, nel corso del triennio 2020/2022.
Il “Gruppo di lavoro” coordinato dal RPCT e composto dai Responsabili
delle unità organizzative incaricati di funzioni dirigenziali (funzionari che
vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e
delle attività svolte dal proprio ufficio) ha ritenuto di procedere, per l’anno
2019, con la metodologia proposta dall'ANAC nell’Allegato 5 al PNA 2015.
Misurazione del rischio
In questa fase, per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento
rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione
degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe "opportuno
privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate
documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa
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che prevede l’attribuzione di punteggi". Se la misurazione degli indicatori
di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare
una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. "Ogni
misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle
evidenze raccolte" (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30).
Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad
una valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo
ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” del livello di rischio
associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e,
anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale
(basso, medio, alto).
L’ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con
un diverso livello di rischio, “si raccomanda di far riferimento al valore
più alto nello stimare l’esposizione complessiva del rischio”;

- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è
necessario “far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero
calcolo matematico”.
In ogni caso, vige il principio per cui “ogni misurazione deve essere
adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte”.
L'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo
quantitativo che prevede l’attribuzione di punteggi, come specificato nel
paragrafo denominato “Stima del valore dell’impatto”. Nel corso del
triennio 2020/2022 l’Amministrazione Comunale intende adeguarsi alla
nuova metodologia di tipo qualitativo prevista nell’Aggiornamento 2019
al PNA.
3.4. La ponderazione
Nella fase di ponderazione si stabiliscono le azioni da intraprendere per
ridurre il grado di rischio, le priorità di trattamento, considerando gli
obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso
il loro confronto.
Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio,
devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l’esposizione di
processi e attività alla corruzione. “La ponderazione del rischio può anche
portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio,
ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”.
Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di
“rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le
misure di prevenzione siano state correttamente attuate.
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L’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la
riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.
Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto,
anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si
verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.
Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento,
nell’impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di
esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”,
iniziando dalle attività che presentano un’esposizione più elevata fino ad
arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.
In questa fase, dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun
processo o attività, si procede alla ponderazione. In pratica la
formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del
parametro numerico “livello di rischio”.
I singoli rischi e i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello
del rischio. I processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio
identificano le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili ai
fini della prevenzione. La ponderazione del rischio, quindi, è l’ultima delle
fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio ed ha lo
scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro
confronto, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in
cui la stessa opera (ANAC, Determinazione 12/2015, e Allegato n. 1, Par.
4.3, pag. 31). La tabella di valutazione e ponderazione dei rischi è allegata
al presente Piano per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2 Tabella di valutazione e ponderazione dei rischi).
3.5. Trattamento del rischio - meccanismi di formazione, attuazione e
controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione
Il processo di gestione del rischio si conclude con il “trattamento”. La fase
di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle
misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il
rischio di corruzione e nella decisione di quali rischi trattare
prioritariamente rispetto agli altri.
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere
individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto,
possono essere obbligatorie o generali e previste dalla norma o ulteriori
o specifiche se previste nel Piano.
Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati,
all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a
ciascuna di esse.
L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con il coinvolgimento
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dei Funzionari Responsabili di Settore per le aree di competenza,
identificando annualmente le aree “sensibili” su cui intervenire.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve stabilire le
“priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà
della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.
Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di
misure di carattere trasversale, definite anche misure generali che
intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della
prevenzione della corruzione, come ad esempio:
a) la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quale
“sezione” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono
essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di
trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla Delibera
CIVIT 50/2013;
b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività
dell'Amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo
e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con
emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il
riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente
l'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e, quindi, la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da
parte dell'utenza;
d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far
emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere
sintomo di fenomeni corruttivi.
Le misure di contrasto previste e disciplinate dal presente PTPC e per
la Trasparenza, sono descritte nel seguente paragrafo.
3.5.1. Individuazione delle misure
La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le
misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate
in sede di analisi. In questa fase, dunque, l’Amministrazione è chiamata
ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in
funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. L’obiettivo di
questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi
(e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle
possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.
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Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia
come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari”
(lobbies).
A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere
programmata come misura “generale” o come misura “specifica”. Essa è
generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di
migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione amministrativa
(es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di
tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza
rilevati tramite l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per
rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e
maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.
Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene
particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e
sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad
oggi, ancora poco utilizzate.
La semplificazione, in particolare, è utile laddove l’analisi del rischio abbia
evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una
regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte
asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del
processo.
L’individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e
generica. L’indicazione della mera categoria della misura non può, in
alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa
generale o specifica) che si intende attuare. E' necessario indicare
chiaramente la misura puntuale che l’Amministrazione ha individuato ed
intende attuare.
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Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:
1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti
sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di
prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure
che possono rimanere inapplicate, prima dell’identificazione di nuove
misure, è necessaria un’analisi sulle eventuali misure previste nei Piani
precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di
attuazione e l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo
in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già
esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di
inefficacia occorre identificarne le motivazioni;
2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio:
l’identificazione della misura deve essere la conseguenza logica
dell’adeguata comprensione dei fattori abilitanti l’evento rischioso; se
l’analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato
processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione
dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l’attivazione di
una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.
In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento
rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso
che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore
abilitante l’evento rischioso (che è appunto l’assenza di strumenti di
controllo);
3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l’identificazione
delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di
attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest’aspetto,
il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario
rispettare due condizioni:
a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo
significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una
misura di prevenzione potenzialmente efficace;
b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto
costo/efficacia;
4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione:
l’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento
indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il
PTPCT dovrebbe contenere un n. significativo di misure, in maniera tale
da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della
corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola
amministrazione.
Come nelle fasi precedenti, anche l’individuazione delle misure deve
avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le
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indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai
processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli
stakeholder.
In questa fase, il RPCT ha individuato le seguenti misure di carattere
generale per la tracciabilità e trasparenza dei procedimenti
amministrativi e per la Formazione:
• Obbligo di motivazione degli atti amministrativi - Settori
coinvolti: Tutti
I provvedimenti conclusivi di procedimento devono riportare in narrativa,
la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando le
disposizioni normative, nonchè tutte le fasi svolte e tutti gli atti acquisiti e
prodotti - anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo
chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero
procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto
di accesso (art. 22 e ss. Legge n. 241/1990). I provvedimenti conclusivi, a
norma dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990, devono sempre essere
motivati con precisione, chiarezza e completezza. Maggiore è la
discrezionalità dell’Ente, tanto più è diffuso l’onere della motivazione. La
motivazione deve “indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria”. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto; è
preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di
uso più comune). Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che
sono estranei alla Pubblica Amministrazione ed ai codici di questa, di
comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Tempistica di attuazione: misura già attuata, da sviluppare e
perfezionare.
•

Separazione tra Istruttore proponente e Funzionario titolare di
Posizione Organizzativa che adotta l’atto/provvedimento finale
- Settori coinvolti: Tutti

Ove possibile, dovrà essere garantita la separazione tra il soggetto che
effettua l’attività istruttoria (Responsabile del procedimento) e colui che
assume la responsabilità dell’adozione dell’atto finale in modo che per
ogni atto, siano coinvolti almeno due soggetti: l’Istruttore proponente
(Responsabile del Procedimento) ed il Funzionario titolare di Posizione
Organizzativa. In ogni caso, l’atto finale dovrà recare accanto
all’indicazione dell’Istruttore proponente (telefono, fax, e-mail), anche
quella del titolare del potere sostitutivo, secondo i criteri determinati con
Deliberazione della Giunta Comunale al fine di assicurare la tracciabilità
dell’atto amministrativo. Analoga disposizione vale nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici. A seguito della riorganizzazione della
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macro-struttura dell’Ente, che è proseguita nell’anno 2019, sono stati
adeguati i criteri e l’individuazione dei titolari del c.d. potere sostitutivo,
con Decreto Sindacale n. 8 del 30.04.2018, in attesa di una nuova
ridefinizione della macrostruttura da parte della Giunta Comunale e
conseguentemente della selezione e nomina dei titolari di Posizione
Organizzativa.
Tempistica di attuazione: misura già avviata, da sviluppare e
perfezionare.
•

Trattazione dei procedimenti ad istanza di parte - Settori
coinvolti: Tutti

Nella trattazione di tutti i procedimenti ad istanza di parte deve essere
rispettato l’ordine di arrivo al Protocollo delle istanze, fatte salve
nell’ambito dei Servizi Sociali, situazioni di difficoltà, gravità, emergenza
da cui possa derivare nocumento alla persona.
Tempistica di attuazione: misura già avviata, da sviluppare.
•

Obbligo di concludere il procedimento amministrativo con
provvedimento espresso - Settori coinvolti: Tutti

Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e
dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione, nel caso delle attività
c.d. a rischio, il provvedimento conclusivo del procedimento
amministrativo deve essere assunto in forma espressa, sotto forma di
Determinazione
dirigenziale/Ordinanza
o,
nei
casi
previsti
dall’ordinamento, di Deliberazione giuntale o consiliare. Ove il
procedimento amministrativo consegua ad un’istanza di parte di cui si
ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza, l’Ente ha il dovere di concludere il procedimento medesimo
con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo (art. 2 comma 1 della legge n. 241/1990, come
modificato dal comma 38 art. 1 della legge n. 190/2012). Anche tali
provvedimenti sono soggetti agli obblighi di pubblicazione. Tutte le
Determinazioni, Ordinanze e Deliberazioni sono pubblicate all’albo
pretorio on line. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto diverso
da quelli sopra indicati, si deve comunque provvedere a renderlo noto in
elenco in apposita sezione del sito.
Per ciascuno dei provvedimenti conclusivi da ricomprendersi nell’elenco
di cui al capoverso precedente sono pubblicati il contenuto, l’oggetto,
l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La mancata o incompleta
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pubblicazione delle informazioni previste è fonte di responsabilità a carico
dei Funzionari titolari di Posizione Organizzativa.
Tempistica di attuazione: misura già avviata, da sviluppare e
perfezionare.
•

Obbligo di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti Settori coinvolti: Tutti

Il Comune, nel rispetto della disciplina relativa al diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui al capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,
rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative
ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni fase. Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti
presuppone l’attivazione per la preventiva mappatura di tutti i
procedimenti amministrativi dell’Ente e la sua divulgazione, ai fini di
conoscenza e trasparenza, sul sito web istituzionale. Il monitoraggio del
rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più
ampio programma di misurazione e valutazione della performance
individuale e collettiva (D. Lgs. n. 150/2009) e di controllo della gestione,
secondo gli articoli 147, 196 e 198 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto
di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di
regolarità amministrativa, normati con Regolamento comunale approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13.07.2013. Il
monitoraggio dei tempi dei procedimenti spetta al Dirigente/Funzionario
titolare di P.O, anche ai fini dell’eliminazione di eventuali anomalie (per
mancato rispetto dei tempi o per brusche accelerazioni degli stessi).
Tempistica di attuazione monitoraggio: verrà definita in seguito al
completamento della mappatura dei procedimenti.
Nelle more di tale mappatura ed in mancanza di diverse disposizioni
legislative di settore e/o regolamentari di Ente, i procedimenti
amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni.
•

Obblighi di pubblicazione sul sito - Settori coinvolti: Tutti

Ai fini della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell’attività
amministrativa è altresì assicurata mediante la pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Ente:

•

delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione,
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nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto
d’ufficio e di protezione dei dati personali;

•

dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ente, nonché dei costi
unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei
servizi erogati ai Cittadini.
Ai fini della trasparenza, il Comune rende noti, tramite il sito web
istituzionale, oltre alla casella PEC istituzionale, gli indirizzi di posta
elettronica:

•
•
•

dei Funzionari titolari di Posizione Organizzativa;
dei dipendenti destinati ad operare nelle attività c.d. “a rischio”;
dei Responsabili Unici dei Procedimenti.

L’ANAC con Deliberazione n. 1.074 del 21 novembre 2018 di
aggiornamento del PNA, ha rammentato che l’attività di pubblicazione
dei dati sui siti web per finalità 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, quali quelli di liceità, correttezza e
trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della
conservazione; integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio
di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. Infatti, la stessa
Autorità rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali; oltrecchè ricordare che il RPD svolge
specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione.
Tempistica di attuazione: misura già avviata, da sviluppare.
• Obblighi di cui all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 - Settori
coinvolti: Tutti
Con riferimento in generale ai procedimenti relativi alla scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi compresi i
servizi di ingegneria ed architettura di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
Codice dei Contratti, è obbligatorio pubblicare nel sito web istituzionale,
conformemente a quanto previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge n. 190/2012
e dalla Delibera dell’AVCP n. 22 del 26 maggio 2013 – Delibera ANAC n.
30 del 20.1.2016:
• il CIG;
• la struttura proponente;
• l’oggetto del bando;
• l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
• l’aggiudicatario;
• l’importo di aggiudicazione;
• i tempi di completamento dell’opera, servizio e fornitura;
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• l’importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di
analizzare e rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici. Le
medesime informazioni, fatto salvo quanto previsto dalla Deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 26 del 22.05.2013
per i contratti di importo superiore a € 40.000,00, vanno trasmesse in
formato digitale all’Autorità stessa che le pubblica nel proprio sito web in
una sezione liberamente consultabile da tutti i Cittadini, catalogate in base
alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Anche questo
adempimento, per il Comune di Cusano Milanino, è stato automatizzato,
con la compilazione di una parte specifica riservata nelle determinazioni.
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei Conti l’elenco
delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
tutto o in parte, le suddette informazioni. La mancata o incompleta
pubblicazione, da parte dell’Ente, delle informazioni costituisce violazione
degli standard qualitativi ed economici ed è fonte di responsabilità a carico
del Funzionario titolare di Posizione Organizzativa. Eventuali ritardi
nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono
sanzionati a carico del Funzionario titolare di Posizione Organizzativa per
il Settore di competenza. Restano fermi tutti gli obblighi di pubblicità
previsti dal Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per gli
ulteriori obblighi in materia di trasparenza amministrativa, si effettua
rimando a quanto previsto nel D. Lgs. n. 33/2013, nel D. Lgs. n. 97/2016 e
nella Delibera ANAC n. 1.310/2016 – Allegato C) “Misure di
Trasparenza”.
Tempistica di attuazione: 31/01 di ogni anno, misura attuata.
•

Digitalizzazione dei processi di adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi - Settori coinvolti: Tutti

Progressivamente si è proceduto alla completa digitalizzazione dei
processi di adozione di atti e provvedimenti amministrativi, al fine di
garantirne la massima tracciabilità, mediante attivazione di dispositivi
gestionali elettronici atti a garantire l’identificazione di tutti gli operatori
che intervengono nel processo, sino alla sottoscrizione digitale degli atti
intermedi e del provvedimento conclusivo.
• Formazione in tema di anticorruzione
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Per l’anno 2020, è necessario ed indispensabile proseguire con continuità,
per l’intera struttura ed organizzazione comunale, con i percorsi di
formazione su due livelli, meglio specificati al capitolo 5.1 del presente
Piano.
•

Integrazione del Piano con gli strumenti complementari Collegamento al ciclo di gestione della Performance

Questa misura è stata già descritta nel paragrafo n. 1.9 del presente Piano,
denominato PTPCT e Performance, cui si rimanda.
•

Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni rappresenta uno strumento indispensabile
per il perseguimento degli obiettivi del PTPC e si colloca a pieno titolo fra
gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di
malfunzionamento, sviamento di potere o abusi rilevanti per le finalità del
PTPC stesso.
In particolare, il controllo successivo sugli atti costituisce un’azione
rilevante ai fini dell’analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto
nell’Ente. L'Amministrazione del Comune di Cusano Milanino è stata
rinnovata nel corso del 2014, ha avviato un profondo processo di
riorganizzazione nel 2015, ridefinito nel 2017 e proseguito per tutto l'anno
2019. Con la nomina di un Segretario Generale Titolare, nonché RPCT del
Comune, dal 3.1.2019, vi sono adesso le condizioni per utilizzare a pieno
regime l’intero sistema dei controlli previsto dalle norme. In particolare, ai
controlli sulla regolarità amministrativa e contabile (v. capitolo precedente
2.2.1. denominato “la struttura organizzativa”), si potranno aggiungere
pienamente il controllo strategico, riferito alle linee di mandato della
nuova amministrazione ed al Documento Unico di Programmazione –
DUP, ed il controllo sulle società ed aziende partecipate. Per un migliore
funzionamento dei controlli interni si dovranno attivare entro l’anno,
nuovi protocolli interni, nonché appositi protocolli d'intesa con altri
Comuni per condividere, implementare ed affinare il meccanismo dei
controlli, con particolare riguardo ai controlli sulle partecipate non
totalitarie e sulla qualità dei servizi gestiti in forma associata.
In merito all’attuazione dei controlli interni per l’anno 2019, si rimanda
capitolo precedente 2.2.1. denominato “la struttura organizzativa”.
• Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
Tale Codice rappresenta una fondamentale misura di contrasto e
prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente, come si precisa meglio
al capitolo 5.2 del presente Piano.
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• Whistleblowing
Il whistleblower è colui il quale è testimone di un illecito o di
un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e
decide di segnalarlo ad un soggetto che possa agire efficacemente al
riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione
delle procedure volte a gestire e proteggere tali segnalazioni. Vengono
considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi
comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente
e non quelle relative a soggettive lamentele personali.
In merito alle misure per la tutela del dipendente che effettua le
segnalazioni di illecito (whistleblower), si rimanda al capitolo n. 5.10. del
presente Piano.
• Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019/2021
Il Comune di Cusano Milanino già dalla stesura del primo PTPC ha deciso
sin dalla prima attuazione della L. n. 190/2012, di inserire il Programma per
la Trasparenza, come allegato del PTPC, condividendo la visione che la
trasparenza rimanga la misura cardine dell’intero impianto e sistema di
prevenzione della corruzione. Rispetto al Decreto Legislativo n. 33/2013 che
poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”, il successivo Decreto
Legislativo n. 97/2016 ha spostato il baricentro della normativa a favore del
“Cittadino” e del suo diritto di accesso, “nei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. L’ANAC raccomanda
alle Amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre
al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in
disposizioni vigenti” (PNA 2016). Pertanto, l’individuazione delle modalità
di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC, in una
“apposita sezione” che è la presente e con un apposito Allegato che riporta
le tabelle dell’Allegato n. 1 della Deliberazione ANAC n. 1.310/2016 –
Allegato C) del PTPCT “Misure di Trasparenza”. L’Amministrazione
Comunale ritiene che la Trasparenza assoluta dell’azione amministrativa
sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti
dalla Legge n. 190/2012. Pertanto, è importante porre i seguenti obiettivi di
Trasparenza sostanziale:
1. reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività dell’A.C.;
2. libero ed illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato
dal D. Lgs. n. 97/2016, quale diritto riconosciuto a “chiunque”.
Consentire a chiunque e rapidamente l’esercizio dell’accesso civico è
obiettivo strategico di questa Amministrazione. Del diritto
all’accesso civico è stata data informazione sul sito dell’Ente. A
norma del Decreto Legislativo n. 33/2013 in “Amministrazione
Trasparente” sono pubblicate le modalità per l’esercizio dell’accesso
civico, il nominativo del Responsabile della Trasparenza al quale
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presentare la richiesta di accesso civico ed il Decreto Sindacale n. 8
del 30.04.2018 con il quale sono stati individuati i nominativi titolari
del potere sostitutivo. Inoltre i dipendenti sono stati appositamente
formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico,
nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso documentale di
cui alla Legge 241/1990.
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione
amministrativa ed i comportamenti degli Amministratori e degli operatori,
dipendenti e funzionari comunali verso elevati livelli di trasparenza, e verso
lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità, nella gestione della
res pubblica e del bene pubblico.
Ai fini dell’applicazione dei principi della trasparenza ed integrità, il
Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale,
costantemente aggiornato; l’albo pretorio è esclusivamente informatico – il
relativo link è bene indicato nella home page del sito istituzionale; l’Ente è
munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home
page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle
ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica
ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri recapiti (telefono, fax, ecc.).
L’Allegato n. 1 della Deliberazione ANAC n. 1.310/2016 ha rinnovato la
disciplina e la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti
istituzionali delle P.A., adeguandola alle novità introdotte dal D. Lgs. n.
97/2016. Proseguirà nel corso del triennio 2020/2022, l’aggiornamento e
l’adeguamento dei contenuti della sezione “Amministrazione
Trasparente”; si rimanda per il dettaglio all’Allegato n. 3 “Elenco degli
obblighi di pubblicazione”, all’interno del quale sono elencati i singoli
obblighi di pubblicazione e l’ufficio/servizio su cui ricade la responsabilità
della pubblicazione.
Nel corso del triennio, inoltre, si intendono impostare, creando
eventualmente anche appositi gruppi di lavoro, le seguenti iniziative:
- Attivazione di uno specifico Servizio di Tutela del Cittadino, previa
adozione di apposito regolamento;
- Implementazione della sezione in Amministrazione Trasparente “open
data”, con individuazione e pubblicazione dei dati in formato aperto,
ritenuti significativi;
- Impulso all’istituto dell’Accesso Civico ancora poco conosciuto ed
utilizzato, nell’ottica di poter avvalersi, in funzione propositiva, delle
organizzazioni cosiddette portatrici di interessi diffusi, ma anche di
coinvolgere la generalità dei Cittadini.
Anche la Deliberazione ANAC n. 1.208/2017 ha confermato la necessità di
coordinare gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza, come i
provvedimenti normativi precedenti fino al Decreto Legislativo n. 97/2016.
Infatti, già da qualche anno, ed in stretta collaborazione con il Nucleo di
Valutazione, gli obiettivi di trasparenza dell’azione amministrativa
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vengono formulati coerentemente con la programmazione strategica ed
operativa definita nel DUP, Peg e Piano della Performance.
Rimane molto utile inoltre, la funzione del Nucleo di Valutazione, in ordine
agli obblighi di trasparenza ed i correttivi proposti dallo stesso, in occasione
delle relative verifiche e controlli. Infine, è necessario proseguire con una
formazione specifica sui temi della trasparenza, a favore di tutti i
dipendenti comunali, e nello specifico, in ordine alle novità introdotte dal
D. Lgs. n. 97/2016 e alle Deliberazioni ANAC n. 1.309/2016 (accesso civico),
n. 1.310/2016, n. 1.074/2018 (aggiornamento 2018 al PNA).
Le misure di contrasto di carattere particolare o specifiche in relazione ai
rischi individuati per ciascun processo sono indicate nell’Allegato A)
Mappatura dei processi e catalogo dei rischi del presente PTPCT. Per
ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una
misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA
del "miglior rapporto costo/efficacia".
3.5.2. Programmazione delle misure
La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare
adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della
corruzione dell’amministrazione. La programmazione delle misure
rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il
Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, comma 5 lett. a) della
legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di
creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e
attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio
chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e
non diventi fine a sè stessa. Secondo il PNA, la programmazione delle
misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia
particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata
e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore
responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno
indicare le diverse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari
passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura;

- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve
essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati
ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva
adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere
efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

- responsabilità connesse all’attuazione della misura: in un’ottica di
responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento
che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi
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di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i
responsabili dell’attuazione della misura, al fine di evitare
fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della
strategia di prevenzione della corruzione;

- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire
tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i
correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure. Gli
stessi potranno essere di semplice verifica di attuazione on/off (es.
presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es.
numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. audit o check
list volte a verificare la qualità di determinate misure).
Il 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 nonché il complessivo
funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare
tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui all’Allegato
1) al PNA 2019). Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche
se strettamente collegate. Il monitoraggio è un’attività continuativa di
verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento
del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati
che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto
riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:
•

il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del
rischio;

•

il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del
rischio.

I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il
riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione
del rischio”. Per quanto riguarda il monitoraggio sull’attuazione delle
misure, essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare
evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio
e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale
ragione, è opportuno che ogni Amministrazione preveda (e descriva
accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di monitoraggio
dell’attuazione delle misure. In primo luogo, occorre ribadire che la
responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in
Amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di
complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio
in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in
funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per
tale ragione, si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in
cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare
le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo
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livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti
o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che
ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se
in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà
chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell’effettiva adozione della
misura. È opportuno tener presente che questa modalità fornisce
valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte
direttamente dal RPCT o da altre unità indipendenti (es. internal audit),
poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi
soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del
controllo. Pertanto, è opportuno ricorrere all’autovalutazione soltanto nelle
aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto
rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l’azione
di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto
all’attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello, dunque, dovrà
essere attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli
altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti. Il
monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di
prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità
organizzative in cui si articola l’amministrazione. È opportuno che l’attività
di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano
di monitoraggio annuale che dovrà indicare:
•

i processi/attività oggetto del monitoraggio;

•

le periodicità delle verifiche;

•

le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, il RPCT
dovrà tener conto delle risultanze dell’attività di valutazione del rischio per
individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare
l’azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche si dovrà tener conto
anche dell’esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non
verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate non esauriscono
l’attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si
aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di
segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d’anno tramite il canale del
whistleblowing o con altre modalità.
Con riferimento alla periodicità, il RPCT è chiamato a definire la tempistica
del monitoraggio più consona all’esposizione al rischio e alle caratteristiche
organizzative dell’amministrazione. Maggiore è la frequenza del
monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore sarà
la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto.
D’altra parte, 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
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“gradualità” e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti
di dimensioni ridotte, il monitoraggio sull’attuazione delle misure non
potrà non essere almeno annuale. Per le amministrazioni di maggiori
dimensioni, o connotate da processi di particolare complessità, è opportuno
prevedere verifiche più frequenti. Il monitoraggio è infatti indispensabile
per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della
Relazione annuale del RPCT (cfr. Parte II di cui al PNA 2019). Con
riferimento alle modalità di verifica, il RPCT dovrà verificare la veridicità
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. Questo sarà tanto più agevole quanto più
saranno state correttamente programmate le misure all’interno dei Piani
anche con indicatori ben definiti e puntuali (si veda il paragrafo sul
Trattamento del rischio). A tal fine può essere utile prevedere, nel corso
dell’anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili
dell’attuazione delle misure. Il RPCT dovrà svolgere degli audit specifici,
con verifiche sul campo che consentono il più 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 criticità riscontrate, in un’ottica di dialogo e miglioramento
continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a
sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far
confluire tutti i documenti che formalizzano le misure. Il monitoraggio di
secondo livello dovrà essere realizzato sulla totalità delle misure di
prevenzione programmate all’interno del PTPCT.
Tuttavia, in
Amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il
monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso
campionamento delle misure da sottoporre a verifica. In questo caso, dovrà
essere data adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di
campionamento utilizzate. Il campionamento può essere di “tipo statistico”
oppure può essere “ragionato”. Si ritiene di lasciare una ampia autonomia
alla singola amministrazione di valutare le modalità più idonee. Sarà
comunque necessario definire (ed illustrare in maniera chiara all’interno del
PTPCT), il piano di monitoraggio e le tecniche di campionamento che il
RPCT intende adottare.
Qualora si opti per un campionamento
“ragionato”, alcuni criteri di campionamento possono riguardare:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione
al rischio;

- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute
tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
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- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire
l’autovalutazione.
In ogni caso, per poter realizzare un modello di gestione del rischio
corruttivo diffuso nell’organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete),
i Responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle
modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al
RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a
provvedimenti disciplinari. È opportuno che delle risultanze del
monitoraggio si dia conto all’interno del PTPCT, nonché all’interno della
Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure
di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della
definizione del successivo PTPCT. Si fa presente, in via generale, che al
fine della adeguata predisposizione e adozione di misure di prevenzione
della corruzione non rileva l’eventualità che il PTPCT abbia ricevuto una
certificazione di qualunque genere rilasciata da soggetti terzi. ANAC è,
infatti, l’unico soggetto deputato ad accertare la corretta adozione e
attuazione dei PTPCT delle Amministrazioni. L’ANAC consiglia, inoltre,
di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare
l’attività di monitoraggio e, a tale scopo, questa Amministrazione
utilizzerà anche la nuova Piattaforma recentemente messa a punto da
ANAC. Infatti un supporto al monitoraggio può derivare proprio dal
pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio
dei PTPCT che è stata messa a disposizione dall’ANAC, in tutte le sue
funzionalità, dal 1/07/2019. Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare
un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla
programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per
costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore
conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per
la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto
dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo
stato di avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione previste
nel PTPCT e inserite nel sistema. Per tale ragione, esso si compone delle
seguenti sezioni:
 Anagrafica, finalizzata all’acquisizione delle informazioni in
merito all’amministrazione, al Responsabile della prevenzione
della Corruzione e Trasparenza, alla sua formazione e alle sue
competenze;
 Questionario Piano Triennale, finalizzato all’acquisizione delle
informazioni relative al Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e alla programmazione delle
misure di prevenzione della corruzione;

82

 Questionario
Monitoraggio
attuazione,
finalizzato
all’acquisizione delle informazioni relative alle misure di
prevenzione ed allo stato di avanzamento del PTPCT.
La terza sezione, dedicata al monitoraggio delle misure, è quella che
consente, attraverso la sua compilazione, di schematizzare le informazioni
relative allo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche). Il
livello di approfondimento è, attualmente, facoltativo. Con riferimento
alla sezione dedicata al monitoraggio delle misure specifiche, è possibile
realizzare un monitoraggio puntuale delle singole misure, o generale, a
seconda della scelta che il RPCT farà in fase di compilazione del
questionario sul PTPCT. Il sistema, infatti, non obbliga all’inserimento di
tutte le singole misure specifiche previste all’interno del PTPC ma,
laddove inserite (anche con il supporto dei soggetti che sono in possesso
delle credenziali di accesso rilasciate su apposita richiesta del RPCT), il
sistema potrà essere utilizzato per il monitoraggio e la rendicontazione
delle singole misure. Pertanto, in fase di programmazione (compilazione
della sezione 2 - Questionario Piano Triennale), il RPCT può decidere
come impostare la parte relativa alla programmazione delle misure
specifiche, attraverso due opzioni:

- Limitarsi a scrivere, in fase di programmazione, il numero di misure
programmate per la categoria in esame e per quali aree di rischio sono
state individuate e programmate (es. 10 misure di controllo, di cui 5 per
l’area di rischio dei contratti pubblici e 5 per l’area di rischio di
acquisizione del personale);

- In aggiunta a tali dati, è possibile elencare (inserendole manualmente)
le singole misure previste per la categoria e per l’area per le quali sono
state previste. Ovviamente, solo quest’ultima opzione (facoltativa)
consente di operare il monitoraggio puntale sulle singole misure.
L’utilizzo della piattaforma, attraverso l’inserimento delle informazioni
richieste, consente, selezionando l’apposita funzione, di scaricare un
documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della
relazione annuale del RPCT. Informazioni specifiche sulle condizioni di
utilizzo della Piattaforma sono presenti sul sito istituzionale di ANAC.
Secondo
l'ANAC,
tenuto
conto
dell’impatto
organizzativo,
l’identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con
il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della
loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in
tal senso. Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con
chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale,
verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe
mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.
La Piattaforma di ANAC sarà utilizzata dall’Ente, nel corso dell’anno 2020,
per l’acquisizione e il monitoraggio del presente PTPCT.
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4. Trasparenza sostanziale e accesso civico
4.1. Trasparenza
La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione
delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs.
33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei
cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”
La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei
dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione
"Amministrazione trasparente".
4.2. Accesso civico e trasparenza
Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell’art. 5) così come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016, prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione”.
Mentre il novellato comma 2, dello stesso art. 5, così come modificato dal
D.Lgs. n. 97/2016: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,
chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal
d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso
civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in
“Amministrazione trasparente”.
L’accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed
ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico
incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”
secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.
Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “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”.
L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
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richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente
dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come
precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina
28).
Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del
28 dicembre 2016) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra
accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso
documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso
“generalizzato” non ha sostituito l’accesso civico “semplice” disciplinato
dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.
La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze
tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la
legge 241/1990.
L’Autorità ribadisce la netta preferenza dell’ordinamento per la
trasparenza dell’attività amministrativa:
“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo
dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati)
che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe
informazioni”. Quindi, prevede “ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove
titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti
per i quali è invece negato l’accesso generalizzato”.
L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina
dell’accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso”,
suggerisce alle Amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione del
decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento
interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e
coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il
fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal
legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa
amministrazione”.
La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla
disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una
seconda parte dedicata alla disciplina dell’accesso civico “semplice”
connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull’accesso
generalizzato.
Il Comune di Cusano Milanino è dotato di un Regolamento per l’accesso
ai documenti amministrativi, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 46 del 14.09.2001, che norma “l’accesso documentale” di cui
alla Legge n. 241/1990.
Inoltre, l’Autorità, “al fine di rafforzare il coordinamento dei
comportamenti sulle richieste di accesso” invita le Amministrazioni “ad
adottare anche adeguate soluzioni organizzative”. Quindi suggerisce “la
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concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in
un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si
specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai
fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti” (ANAC
deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).
Oltre a suggerire l’approvazione di un nuovo regolamento, l’Autorità
propone il “registro delle richieste di accesso presentate” da istituire
presso ogni Amministrazione.
Questo perché l’ANAC svolge il
monitoraggio sulle decisioni delle Amministrazioni in merito alle
domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione
di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli
accessi”, che le Amministrazioni “è auspicabile pubblichino sui propri
siti”. Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto e
data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è
pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto
aggiornato almeno ogni sei mesi in “Amministrazione trasparente”, “altri
contenuti – accesso civico”. Secondo l’ANAC, “oltre ad essere funzionale
per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso
generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere
utile per le Pubbliche Amministrazioni che in questo modo rendono noto
su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una
logica di semplificazione delle attività”. Come già sancito in precedenza,
consentire a chiunque e rapidamente l’esercizio dell’accesso civico è
obiettivo strategico di questa Amministrazione. Del diritto all’accesso
civico è stata data ampia informazione sul sito dell’Ente. A norma del
d.lgs. 33/2013 in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati:

- le modalità per l’esercizio dell’accesso civico;
- il nominativo del Responsabile della Trasparenza, individuato nel
Segretario Generale, nominato con decreto sindacale n. 1 del 14.01.2019,
al quale presentare la richiesta di accesso civico;

- il nominativo del Titolare del potere sostitutivo, nominato con decreto
sindacale n. 8 del 30.04.2018, con le indicazioni delle modalità di
presentazione della richiesta e della successiva procedura di
accettazione della stessa.
I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità
d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto
d’accesso documentale di cui alla legge 241/1990, in occasione di un corso
di formazione effettuato dall’Ente nel corso dell’anno 2018.
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4.3. Trasparenza e privacy
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di
seguito RGPD). Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018
che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il
d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE)
2016/679. L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in
continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone 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, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento”. Il comma 3 del medesimo art. 2-ter
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
finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”. Il
regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti
pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il
principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di
legge o di regolamento. Pertanto, 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, verificano 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. L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per
finalità 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. Assumono rilievo i principi di adeguatezza,
pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità 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 finalità per le quali sono
trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 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 finalità di trasparenza della pubblicazione”. Si richiama anche
quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle
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informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza,
completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Il Comune
di Cusano Milanino ha provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa
europea in tema di protezione dei dati, come risulta dal Registro dei
Trattamenti dei dati personali adottato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 112 del 12.11.2019. Ai sensi della normativa europea, il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ruolo che nel Comune di
Cusano Milanino, è stato conferito ad un Operatore Economico esterno,
svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’Amministrazione
Comunale, in stretta connessione e collaborazione con i Servizi Informatici
e con tutti i Funzionari di Settore, 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 RPD, inoltre, mette a disposizione di tutti i dipendenti una
piattaforma cui accedere per trovare informazioni e modelli da utilizzare
per la formazione degli atti di competenza, e per diversi approfondimenti.
4.4. Comunicazione
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è
sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i
provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena
comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non
solo degli addetti ai lavori.
E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per
quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi
dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della
Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del
linguaggio delle pubbliche amministrazioni.
Il sito web dell’Ente è il mezzo primario di comunicazione, il più
accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’Amministrazione
garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato,
promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA,
pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria
immagine istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha
da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente
aggiornato.
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle
pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.
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L'art. 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010,
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”.
L’Amministrazione ha adempiuto al dettato normativo, infatti l’albo
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella
home page del sito istituzionale.
Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012),
per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in
cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla
legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni
del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza,
valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”).
L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web,
nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni
dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta
elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti
(telefono, fax, ecc.). Il Comune di Cusano Milanino, inoltre, per migliorare
la comunicazione nei confronti dei Cittadini ha attivato da Luglio 2018
un servizio di messaggistica istantanea tramite l’applicazione WhatsApp,
seguito dall’Ufficio Ced. Sul sito web dell’Ente, nella sezione dedicata alla
comunicazione, è indicata la procedura per l’iscrizione al servizio di cui
sopra. Sul sito web dell’Ente, sempre nella sezione dedicata alla
comunicazione, è, altresì, attivo il servizio di iscrizione alla Newsletter del
Comune di Cusano Milanino al quale tutti i Cittadini possono accedere.
4.5. Modalità attuative
L’Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310,
integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato
la disciplina e la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità
introdotte dal d.lgs. 97/2016.
Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di
secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare
obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito
web. Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come
indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016. Le schede allegate
denominate "Allegato C) Misure di trasparenza" ripropongono
fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che
esaustivi, dell’Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016,
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n. 1310. Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo Piano
sono composte da sette colonne.
Nell’ultima colonna (a destra) è indicato, in modo chiaro, l’ufficio
responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.
Le tabelle, composte da sette colonne, recano i dati seguenti:
colonna 1: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
colonna 2: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
colonna 3: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che
impongono la pubblicazione;
colonna 4: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
colonna 5: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da
pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
colonna 6: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
colonna 7: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti previsti nella colonna 5 secondo la
periodicità prevista in colonna 6.
Nota ai dati della Colonna 7:
L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che i “Responsabili delle
unità organizzative incaricati di funzioni dirigenziali garantiscano il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili
dei Settori indicati nella colonna denominata RESPONSABILE DELLA
DECISIONE FINALE (schede dei processi).
Gli uffici preposti alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati sono
indicati nella colonna 7.
4.6. Organizzazione
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile
anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013,
sono gli stessi Responsabili dei Settori indicati nella colonna denominata
RESPONSABILE DELLA DECISIONE FINALE (schede dei processi).
Data la struttura organizzativa dell’Ente, non è possibile individuare un
unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in
“Amministrazione Trasparente”. Pertanto, ogni ufficio provvede alla
pubblicazione delle informazioni di cui è depositario (colonna 6).

90

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
supportato dall’URP, svolge attività di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità
nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi,
indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi
di pubblicazione e trasparenza. L’adempimento degli obblighi di
trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente
programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità
amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e
dal Regolamento per l’attuazione dei controlli interni approvato
dall’organo consiliare con deliberazione n. 44 del 15.07.2013. L’Ente
rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e
97/2016. L’Ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e
informazioni elencati dal legislatore e precisati dall’ANAC. L’Ente, inoltre,
dispone di uno strumento di rilevazione degli accessi, non automatico,
circa “l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.
4.7. Pubblicazione di dati ulteriori
La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni
elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza
dell’azione amministrativa di questo Ente. Pertanto, non è prevista la
pubblicazione di ulteriori informazioni. In ogni caso, i servizi indicati nella
colonna 7, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono
necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione
amministrativa.

5. Altri contenuti del PTPCT
5.1. Formazione in tema di anticorruzione
Come anticipato al capitolo 3.5.1 “Individuazione delle misure”, del
presente Piano, anche per l’anno 2020 la formazione, finalizzata a
prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, sarà strutturata su due
livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti in ordine all’aggiornamento
delle competenze (approccio contenutistico) e delle tematiche dell'etica e
della legalità (approccio valoriale);
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livello specifico, rivolto RPCT, ai Funzionari Responsabili dei Settori, ai
Responsabili di Servizio, al Servizio Segreteria Generale, ai referenti, ai
componenti degli organismi di controllo, eventualmente anche per
tematiche specifiche settoriali ed eventualmente anche per gli
Amministratori, 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.
A tal proposito si precisa che:

- l'art. 7-bis del d.lgs. 165/2001, che imponeva a tutte le PA la
pianificazione annuale della formazione (prassi, comunque, da
“consigliare”), è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 n. 70;

- l’art. 21-bis del DL 50/2017 (norma valida solo per i Comuni e le loro
forme associative) consente di finanziare liberamente le attività di
formazione dei dipendenti pubblici senza tener conto del limite di spesa
2009 a condizione che sia stato approvato il bilancio previsionale
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e
che sia tuttora in equilibrio;

- il DL 124/2019 (comma 2 dell'art. 57) ha stabilito che “a decorrere
dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come
definiti dall'art. 1, comma 2, del dl.gs. 118/2011, nonché ai loro enti
strumentali in forma societaria, [cessino] di applicarsi le norme in
materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione
[…]”.
Nel corso dell’anno 2019 è stata organizzata la formazione sia generale
che specifica ai dipendenti individuati dal RPCT, in stretta collaborazione
con i Funzionari Responsabili dei Settori e con il Servizio Organizzazione
e Risorse Umane, da proseguire ed implementare per l’intero triennio
2020/2022. Si demanda al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza il compito di individuare, di concerto con
i Responsabili delle unità organizzative incaricati di funzioni dirigenziali,
i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza.
5.2. Codice di comportamento
In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, il 16 aprile 2013 è stato
emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici. Il comma 3 dell'art. 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
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valutazione”. Con procedura partecipativa, il Comune di Cusano
Milanino si è dotato del Codice di Comportamento integrativo dei
dipendenti adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 3/2/2014,
previo parere obbligatorio del proprio nucleo di valutazione”, e
pubblicato sul sito istituzionale. L’O.I.V. ha espresso il proprio parere in
merito al Codice di comportamento in data 31.01.2014, come da verbale
depositato agli atti del servizio Organizzazione e Risorse Umane. E’
intenzione dell’ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico,
contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di
Comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari
di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione
dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o
servizi od opere a favore dell'Amministrazione, nonché prevedendo la
risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal Codice di Comportamento. Riguardo ai meccanismi
di denuncia delle violazioni del Codice trova piena applicazione l'art. 55bis comma 3 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice, rilevando il
numero ed il tipo di violazioni accertate e sanzionate ed in quali Settori si
concentra il più alto tasso di violazioni. In relazione alle violazioni
accertate, il RPCT ha il potere di attivare le Autorità competenti per i
profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.
I Funzionari Responsabili delle unità organizzative incaricati di funzioni
dirigenziali e tutti i Responsabili degli uffici e dei servizi vigilano
costantemente sul rispetto del Codice di Comportamento da parte dei
dipendenti assegnati al proprio Settore, provvedendo, in caso di
violazione, alla tempestiva comunicazione al Servizio Organizzazione e
Risorse Umane per l’avvio dell’iter del procedimento disciplinare.
Nel corso del triennio 2020/2022, anche in base ai decreti attuativi della
Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", si effettuerà un lavoro
di revisione del Codice di Comportamento dell’Ente, anche alla luce delle
nuove Linee guida sull’adozione dei Codici di Comportamento di
“seconda generazione” che sono state emanate nei primi mesi dell’anno
2019 (Aggiornamento ANAC 2019 PNA), volte a promuovere regole di
comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono
sui singoli dipendenti, in affiancamento ed a supporto della complessiva
strategia di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con
misure di tipo oggettivo ed organizzativo.
Nell’anno 2019 sono stati avviati a carico di 15 dipendenti procedimenti
disciplinari per violazioni del Codice di Comportamento, anche se non
configurano fattispecie penali.
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5.3. Criteri di rotazione del personale
Il Comune di Cusano Milanino intende adeguare il proprio ordinamento
alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del d.lgs. 165/2001,
in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela
anticipata. Come specificato nel PTPCT 2019/2021 del Comune di Cusano
Milanino, la dotazione organica dell'Ente è limitata e non consente di fatto,
l'applicazione concreta, periodica ed in senso stretto, del criterio della
rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili
all’interno dell’Ente.
In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle
“Intese” raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013:
“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile
strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti
di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I.
e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli
enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche
temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
5.5. Ricorso all'arbitrato
Il Comune di Cusano Milanino applica le prescrizioni dell'art. 209 del
Codice dei contratti pubblici in merito all’arbitrato, in particolare per gli
appalti di lavori.
5.6. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti
Il Comune di Cusano Milanino applica la già esaustiva e dettagliata
disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60
del DPR 3/1957, e verifica i requisiti di legittimità dell’incarico in relazione
a quanto stabilito nel Codice di Comportamento
5.7. Attribuzione degli incarichi dirigenziali
Il Comune di Cusano Milanino applica la già esaustiva e dettagliata
disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli
articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi. Con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 59/2019, in base al CCNL 2016/2018, è stata dettagliata la
procedura e la metodologia di affidamento degli incarichi di funzione
dirigenziale.
Inoltre, l’Ente applica le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare
l'art. 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità.
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5.8. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro
La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo
comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione
connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla
cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del
divieto sono nulli.
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il
dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative
vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di
lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato
periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la
"convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.
Pertanto, ogni contraente e appaltatore del Comune di Cusano Milanino,
all’atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai
sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti
di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e
smi.. L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
5.9. Controlli ai fini dell'attribuzione
dell'assegnazione ad uffici

degli

incarichi

e

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere
soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli
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organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle
amministrazioni.
L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento
di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato
rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo
I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione
di beni, servizi e forniture,
c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
Pertanto, ogni Commissario all’atto della designazione sarà tenuto a
rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza
delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente verifica la veridicità
di tutte le suddette dichiarazioni.
5.10. Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di
illecito (whistleblower)
Il 15 novembre 2017, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno
di legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella
reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte
illecite nel settore pubblico e privato”. Per le amministrazioni pubbliche
non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'art. 54-bis del d.lgs.
165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la
legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione
nell’ordinamento italiano. La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto
l'art. 54-bis. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che,
“nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
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oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile,
“condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio
rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato,
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla
segnalazione”.
Secondo il nuovo art. 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1
paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:
a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.
L'art. 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo
ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del
dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i
soggetti che ricevono la segnalazione. Il Piano nazione anticorruzione
prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione
e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche
debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA
impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs.
165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare
attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”. Le
misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con
tempestività”, attraverso il Piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC). L’A.C. garantisce ogni misura di riservatezza a tutela
del dipendente che segnala un illecito nell’Amministrazione. La tutela
dell’anonimato non è sinonimo però di accettazione di segnalazione
anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e
riconoscibili. L’Amministrazione considererà anche segnalazioni
anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far
emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Preposto
a ricevere le segnalazioni e a curarne il trattamento con le necessarie
garanzie è il RPCT.
Il PNA 2016 precisa che la tutela del dipendente che segnala illeciti, è stata
introdotta quale misura di prevenzione della corruzione, “imponendo
peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a
garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente”.
E’ importante sottolineare che la segnalazione deve essere “in buona fede”,
deve essere assolutamente nell’interesse dell’integrità della P.A., e non deve
essere utilizzata per esigenze personali o individuali, ma finalizzata a
“promuovere l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione”. La
norma intende incentivare la collaborazione di chi lavora nelle pubbliche
amministrazioni per l’emersione della corruzione o di fatti illeciti. A tale
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proposito, è stata approvata la Legge n. 179 del 30.11.2017, a tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità, da esaminare ed approfondire
anche tramite la formazione.
A tal proposito, nell’anno 2019, l’Ente si è dotato di un sistema
informatizzato che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in
maniera del tutto anonima e che ne consente l’archiviazione, secondo le
indicazioni tecniche dei Servizi Informatici del Comune. Il Comune di
Cusano Milanino ha aderito al progetto WhistleblowingPA di
Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza
e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista
per adempiere agli obblighi normativi ed in grado di assicurare la tutela
della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione.
La piattaforma di segnalazione degli illeciti è raggiungibile al link
pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente”,
“altri contenuti”, “prevenzione della corruzione”. Preposto alla ricezione
e/o alla gestione delle segnalazioni nel nostro Ente è la dott.ssa Anna
Lucia Gaeta, nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(RPCT), nominata con Decreto Sindacale n. 1 del 14.1.2019. La piattaforma
consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di
presunti fatti illeciti, nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che riceve
tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza
conoscerne l'identità.
I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al
massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1,
B.12.2 e B.12.3 dell’Allegato 1 del PNA 2013:
“B.12.1 - Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di
effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze
pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato facendo specifico
riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del
segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla
segnalazione. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento
disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità
disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la
segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere
l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli
sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
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- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito
dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo
stesso produce nel procedimento.
B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate,
le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che
determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma
è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il
segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma
riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei
conti o al proprio superiore gerarchico.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di
aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata
dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il
responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la
segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del
dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta
tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti
per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della
discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha
operato la discriminazione:

- all’Ufficio Procedimenti disciplinari. l'U.P.D., per i procedimenti di
propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato
la discriminazione;

- all'Ufficio

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

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

- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione
sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione;
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di
discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la
segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
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- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di
Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della
situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se
la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della
prevenzione;

- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la
discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento
giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento
amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da
parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; il
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente
alla discriminazione.
B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia
da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di
cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. Pertanto, la
segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in quanto
nonostante l’art. 8 – Atti sottratti all’accesso - del Regolamento per l’accesso
ai documenti amministrativi dell’Ente non preveda l’accesso nello
specifico a questo tipo di documenti, questo deve intendersi comunque
integrato dalla disposizione contenuta nella Legge n. 241/1990.”.
5.11. Protocolli di legalità
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di
condizioni la cui accettazione viene configurata dall’Ente, in qualità di
stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare.
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei
partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate
alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di
inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di
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contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli
di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante
l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento
della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta,
infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare
alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di
carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure
concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio
2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".
E’ intenzione del Comune di Cusano Milanino elaborare i patti d'integrità
e i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti. La
misura sarà operativa entro la fine del 2020.
5.12. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi
ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato
nell’ambito del controllo di gestione dell’Ente.
La misura è già operativa.
5.13. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che
con essa stipulano contratti
Il sistema di monitoraggio è attivato nell’ambito del controllo di gestione
del Comune di Cusano Milanino. Inoltre, taluni parametri di misurazione
dei termini procedimentali sono utilizzati per finalità di valutazione della
perfomance dei Responsabili Funzionari di Posizione organizzativa e del
personale dipendente.
5.14. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere
Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di
vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle
condizioni e secondo la disciplina del “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi”, previsto dall'art. 12 della legge
241/1990, approvato dall’organo consiliare approvato con deliberazioni n.
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67 del 16.9.1996 e n. 92 del 13.12.1996 e modificato con deliberazione n. 74
del 29.11.2002.
Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”,
oltre
che
all’albo
online
e
nella
sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la
sezione del sito “Amministrazione Trasparente, detti provvedimenti sono
stati
sempre
pubblicati
all’albo
online
e
nella
sezione
“determinazioni/deliberazioni” del sito web istituzionale.
5.15. Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del
personale
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del
d.lgs. 165/2001 e del “Regolamento di organizzazione del Comune di
Cusano Milanino” approvato con deliberazione dell’esecutivo n. 26 del
16.02.1998 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66
dell’11.05.2015.
Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è
prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la
sezione del sito “Amministrazione Trasparente, detti provvedimenti sono
stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.
5.16. Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente Piano è svolto in
autonomia dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, con il supporto del Servizio Segreteria Generale.
Ai fini del monitoraggio, i Responsabili delle unità organizzative incaricati
di funzioni dirigenziali sono tenuti a collaborare con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e forniscono ogni
informazione che lo stesso ritenga utile.

5.17. Vigilanza su enti controllati e partecipati
A norma della deliberazione ANAC n. 1134/2017 sulle “Nuove linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
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privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici economici” (pagg. 45 e ss.), in materia di prevenzione della
corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico è necessario che:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- provvedano alla nomina del Responsabile Anticorruzione e per la
Trasparenza;

- integrino il suddetto modello approvando uno specifico Piano
Anticorruzione e per la Trasparenza, secondo gli indirizzi espressi
dall’ANAC.
Nell’anno 2019, sono state definite dal Consiglio Comunale le Linee Guida
per l’esercizio del controllo analogo sugli Organismi Partecipati (D.C.C.
n. 34/2019), al fine di attivare anche un percorso in ordine al controllo e
alla verifica del rispetto della normativa relativa all’anticorruzione da
parte appunto degli organismi partecipati o enti privati controllati.
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ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Reclutamento ed assunzione del personale
Descrizione: Concorsi e prove selettive che riguardano il reclutamento di personale
Fasi del processo

1.

Pubblicazione e pubblicità bando

3.

Raccolta ed esame delle domande

5.

6.

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Predisposizione e redazione del
Bando di Concorso (o di altra
procedura)/Avviso Pubblico e
Determinazione di indizione,
secondo la programmazione
dell’Ente (D.G.C.)

2.
4.

Resp.
istruttoria

Responsabile
Servizio
Settore Affari
Nomina Commissione Esaminatrice Organizzazion
Istituzionali e/o
e e Risorse
Atti preparatori per Commissione
Responsabile
Umane
(dichiarazione assenza
del Settore
incompatibilità…)
competente
per materia
Determinazione
ammissione/esclusione candidature
(eventuale richiesta di integrazione
e regolarizzazione)

Identificazione
del rischio

Compromissione
scelte
meritocratiche

Medio

Misura di contrasto

Pubblicazione bando per
almeno 30 giorni.
Chiarezza dei contenuti
delle prove d'esame,
declinati nel
bando/avviso.
Predeterminazione dei
criteri per la valutazione
delle prove.
Rotazione dei componenti
della Commissione
Esaminatrice, escluso
Presidente.
Eventuale Inserimento di
almeno un esperto esterno,
per la selezione dei
Funzionari.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. Commissari
ripetuti /totali
Commissari
annui
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(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
7.

Seduta insediamento Commissione
(definizione calendario prove,
criteri di valutazione prove…)

8.

Svolgimento prove/selezione

9. Redazione dei relativi verbali
10. Determinazione approvazione
verbali e graduatoria definitiva di
merito
11. Pubblicazione graduatoria di merito

N.B. la delega in via sperimentale alla Città
Metropolitana di Milano è finalizzata a contenere e
limitare il rischio

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale
Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Progressioni Economiche dei dipendenti
Descrizione: Procedure per le progressioni tra livelli economici

Fasi del processo

Resp.
istruttoria

resp.
decisione
finale

1. Approvazione Contratto
Integrativo e definizione dei
criteri per le progressioni
2. Predisposizione ed
approvazione Avviso per il
personale dipendente
Servizio
3. Analisi dei fascicoli dei
Responsabili
Organizzazione
dipendenti e redazione
di Settore e
e Risorse
graduatoria degli aventi
Segretario
Umane
titolo
Generale (per
4. Approvazione graduatoria e
P.O.)
comunicazione agli interessati
5. Attribuzione progressione
economica

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Compromissione scelte
meritocratiche
Basso

Misura di contrasto

Tempistica

Indicatore

Definizione budget per le
progressioni orizzontali e
dei criteri, ad inizio
dell’anno.
Tendenziale previsione di
punteggio di valutazione
non inferiore all’80% del
massimo.

Da attivare se in
sede di
contrattazione
integrativa si
prevederanno
progressioni
orizzontali
(presumibilmente
dall’anno 2020)

Budget
definito/totale
risorse disponibili
Numero
progressioni
effettuate
nell'ambito di
ogni
settore/numero
dipendenti
assegnati al
settore – risorse
disponibili ex
post nel fondo di
produttività

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Incarichi di funzioni dirigenziali – Posizioni Organizzative
Descrizione: Affidamento di incarichi dirigenziali e di incarichi di funzioni dirigenziali
Fasi del processo
Resp. istruttoria

1. Avviso interno per
acquisire disponibilità di
candidati
2. Istruttoria ed analisi delle
candidature
3. Valutazione domande ed
analisi/comparazione dei
C,V. ed eventuale
colloquio, in base alla
metodologia e a quanto
definito con D.G.C. n.
59/2019
4. Redazione eventuale
graduatoria e
conferimento
dell’incarico di P.O. con
atto scritto del Sindaco

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Compromissione requisiti
di accesso alla categoria
professionale
Organizzazione
e Risorse
Umane

Sindaco e
Segretario
Generale

Medio

Superamento del tetto di
spesa

Misura di contrasto

Controllo del Servizio su
requisiti di accesso alla
categoria
Controllo del Servizio su
rispetto tetti di spesa

Tempistica

Indicatore

Attivazione
immediata

n. verifiche
requisiti di
accesso/totale
posizioni
(valore atteso
100%)
n. verifiche del
rispetto del tetto
di spesa/totale
posizioni (valore
atteso 100%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale
Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001
Fasi del processo

Resp.
istruttoria

1. Programmazione assunzioni Fabbisogno
2. Indizione procedura selettiva
3. Pubblicazione e pubblicità
dell’Avviso
4. Nomina della commissione
giudicatrice
5. Ricevimento
e
controllo
domande ammissione
Organizzazio
6. Insediamento commissione e ne e Risorse
valutazione dei curricula
Umane
7. Convocazione
colloquio
selettivo
8. Espletamento colloquio selet.
verbali
9. Approvazione
commissione giudicatrice.
10.Trasferimento del dipendente e
sottoscrizione
contratto
individuale di lavoro/contratto
di cessione lavoratore.

Resp.
Decisione
finale

Responsabile
Settore Affari
Istituzionali e/o
Responsabile del
Settore
competente per
materia

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Compromissione scelte
meritocratiche

Medio

Misura di contrasto

Pubblicazione avviso/
bando per almeno 30
giorni.
Chiarezza dei contenuti
del colloquio selettivo,
declinati nel bando/avviso.
Predeterminazione dei
criteri per la valutazione
della selezione.
Rotazione dei componenti
della Commissione
Esaminatrice, escluso
Presidente.
Eventuale Inserimento di
almeno un esperto esterno,
per la selezione di mobilità
dei Funzionari.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. Commissari
ripetuti /totali
Commissari
annui

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Reclutamento mediante avviamento da Centro per l’Impiego
Fasi del processo

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Resp.
istruttoria

Resp. Decisione
finale

Programmazione assunzioni (D.G.C.), con
individuazione posti per profili professionali di
categoria A o B - Fabbisogno
Richiesta di avviamento a selezione diretta al
Centro per l’Impiego
Nomina della Commissione (di norma
Responsabile
costituita da dipendenti interni).
Settore Affari
Servizio
Convocazione lavoratori selezionati dal Organizzazio
Istituzionali e/o
Centro per l’Impiego, per prova idoneità
Responsabile del
ne e Risorse
Espletamento prova di idoneità
Settore competente
Umane
per materia
Comunicazione esito verifica idoneità al
Centro per l’Impiego e definizione verbali e
graduatoria di merito
Assunzione primo candidato idoneo (in base
alla graduatoria trasmessa dal Centro per
l’Impiego)

Fattore rischio

Identificazione
del rischio

Misura di
contrasto

Tempistica

Indicatore

.

Basso/Medio

Compromissione
scelte
meritocratiche

Selezione da
parte del Centro
per l’Impiego
Rotazione dei
componenti
della
Commissione
Esaminatrice,
escluso
Presidente.

Attivazione
immediata

Commissari
ripetuti
/totali
Commissari
annui

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 1: Acquisizione e gestione del personale
Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro)
- Stampa Timbrature - Verifica permessi, ferie, straordinari…
Fasi del processo

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Verifica timbrature mensile di tutti i dipendenti,
per validazione
Verifica di permessi, flessibilità, ferie e straordinari
Verifica e rilevazione anomalie, da sistemare anche
Responsabile del
Servizio
manualmente da parte del Servizio
Settore Affari
Verifica saldo e debito orario mensile e Organizzazio Istituzionali e
segnalazione al Responsabile di Settore per debiti ne e Risorse Responsabili dei
orari ripetuti e/o superiore a 5 ore, o altre anomalie Umane
Settori
Validazione timbrature (verde) da stampare per
verifica e validazione da parte del Responsabile
Raccolta di tutte le stampe verificate dai rispettivi
Responsabili, per liquidazione emolumenti mensili

Fattor
e
rischio

Basso

Identificazione
del rischio

Mancata
osservanza CCNL
vigenti, ed in
particolare,
mancato rispetto
del c.d. debito
orario e
dell’orario di
lavoro, e degli
obblighi e regole
dei dipendenti

Misura di contrasto

Verifica mensile delle
anomalie delle
timbrature di tutti i
dipendenti e controllo
dei saldi orari, rispetto
al CCNL ed alle
disposizioni del
Responsabile/Segretario
e controlli per la
liquidazione degli
emolumenti mensili

Tempistica

Indicatore

Attivazione
immediata

N.
dipendenti
verificati/n.
dipendenti
assunti

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio
Predeterminazione
funzionale alle
caratteristiche

1. Definizione delle
caratteristiche tecniche
dell’opera da realizzare
2. Determina a contrarre.
Settore
Servizio Lavori Lavori
Pubblici e/o Pubblici e/o
Ecologia e
Ecologia e
Ambiente
Ambiente

di un precostituito
candidato
appaltatore o a
carenza istruttoria

Alto

Misura di contrasto

Indagini di mercato preliminari.
Evitare la “restrizione del mercato” nella
definizione delle specifiche tecniche.
Evitare l’indicazione nel capitolato
speciale di prodotti che favoriscano una
determinata impresa.
Individuare correttamente il valore
stimato del contratto al fine di non
eludere le previsioni normative.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

Procedure >
10.000 €:
n. procedure con 1
solo
offerente/totale
procedure
valore atteso:
0%

Fuori dei casi indicati al numero 02.12
(varianti), divieto di aumentare le
prestazioni contrattuali (e, quindi, il
controvalore economico, anche qualora
sia contenuto nei limiti di legge) se tale
facoltà non sia stata espressamente
indicata nel capitolato/atti di gara,
computando il relativo valore nel calcolo
dell’importo massimo pagabile.

n. contratti che in
corso di
esecuzione
superano la soglia
iniziale / totale
contratti valore
atteso: 0%

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Individuazione dello strumento utilizzato per l’affidamento

Fasi del Processo

1. Individuazione della tipologia
contrattuale di realizzazione /
gestione dell’opera pubblica.
2. Scelta procedura per la
individuazione degli offerenti
in funzione dell’oggetto e
dell’importo del contratto.
3. Lavori somma urgenza: ricorso
alla somma urgenza per la
realizzazione di lavori –
individuazione dell’affidatario.

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattor
e
rischio

Identificazione
del rischio
Predeterminazione
funzionale alle
caratteristiche

Settore
Settore Lavori
Lavori
Pubblici e/o
Pubblici e/o
Ecologia e
Ecologia e
Ambiente –
Ambiente
e/o CUC
e/o CUC

di un precostituito
candidato
appaltatore

Misura di contrasto

Utilizzo del sistema telematico SINTEL
per lavori, forniture, servizi, inclusi quelli
attinenti all’architettura e
all’ingegneria, per assicurare trasparenza
(tracciabilità di tutte le operazioni
effettuate per la scelta del contraente);
in alternativa (solo per servizi e
forniture): ricorso al mercato
elettronico Consip.

Alto
Qualora la procedura vada deserta è
possibile svolgere una procedura
autonoma previa adeguata motivazione
Adesione a convenzione o accordo
quadro Consip o Arca S.p.A.
Esclusi buoni economali (< € 500,00).
Ricorso alla Centrale Unica di

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. affidamenti
tramite
piattaforme
Sintel- Consip
/totale
affidamenti
valore
atteso: 100%

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Requisiti di qualificazione

Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Definizione requisiti di
qualificazione: requisiti di
ordine tecnico
organizzativo/SOA

Identificazione del
rischio

Predeterminazione
funzionale a
caratteristiche di un
precostituito candidato
appaltatore
servizio Lavori
Pubblici e/o
Ecologia e
Ambiente

settore Lavori

Pubblici e/o
Ecologia e
Ambiente

Alto

Misura di contrasto

Indicazione negli atti di gara
(relazione illustrativa) di
adeguata motivazione dei
requisiti di qualificazione
particolarmente
restrittivi/escludenti, dando
conto delle ragioni tecniche di
tale scelta.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

Atti di gara
(relazione
illustrativa)
contenenti le
motivazioni dei
requisiti
particolarmente
restrittivi di
qualificazione/totale
procedure > €
20.000 con requisiti
particolarmente
restrittivi
valore atteso: 100%

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Criteri di aggiudicazione

Fasi del Processo

1. Definizione criteri di
aggiudicazione – prezzo più
basso.
2. Definizione criteri di
aggiudicazione – offerta
economicamente più
vantaggiosa.

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio
Predeterminazione
funzionale a
caratteristiche di un
precostituito candidato
appaltatore

servizio
Lavori
Pubblici e/o
Ecologia e
Ambiente

settore Lavori

Pubblici e/o
Ecologia e
Ambiente

Alto

Misura di contrasto

Indicazione, negli atti di
gara (relazione Illustrativa o
det. a contrarre), della
motivazione del criterio di
aggiudicazione adottato:
offerta economicamente
più vantaggiosa o prezzo
più basso.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

Atti di gara
(relazione
Illustrativa o
det. A
contrarre)
contenenti le
motivazioni del
criterio di
aggiudicazione
adottato/totale
procedure >
20.000 €

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Controllo requisiti

Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Composizione del seggio di
gara e controllo dei requisiti.

Seggio di gara
(commissione
giudicatrice)

Presidente
del seggio di
gara

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Preferenza accordata
ad esigenze di
funzionalità dell’azione
amministrativa

Controllo mirato su
adeguatezza polizze
fideiussorie.
Attivazione di automatismi
ai fini della celere
definizione dei controlli.
Convenzioni per
condivisione banche dati
con enti. Utilizzo del
sistema AVCPASS e altri
sistemi telematici.

Tempistica

Indicatore

Per ogni
procedura: n.
offerte escluse/n.
offerte presentate
Attivazione
immediata

Per aggiudicatari
di procedure >
20.000 € con
polizze rilasciate
da intermediari: n.
controlli
sussistenza
autorizzazioni
/totale polizze
rilasciate da
intermediari
valore atteso:
100%

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo - Denominazione: Affidamento di lavori - Descrizione: Valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)
Fasi del Processo
Resp. Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Prezzo più basso: verifica
documentazione
amministrativa - Eventuali
esclusioni - Individuazione del
prezzo più basso.
2. Offerta economicamente più
vantaggiosa: verifica
documentazione amministrativa
- Eventuali esclusioni - Analisi
offerta elementi qualitativi
presentata dai concorrenti Analisi offerta elementi
quantitativi presentata dai
concorrenti - Individuazione
Seggio di gara
dell'offerta economicamente
(commissione
più vantaggiosa.

giudicatrice)

Identificazio
ne del rischio
Predeterminazion
e funzionale a
caratteristiche di
un precostituito
candidato
appaltatore

Presidente
del seggio
di gara

Medio

Misura di contrasto

Indagini di mercato.
Nel caso di offerta economicamente vantaggiosa:
elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito –
disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione
definiti con precisione, connessi a congrui punteggi.
Rotazione dei Commissari di gara.
Possibile individuazione di componenti esterni nelle
commissioni di gara. Formazione specifica sui
contratti pubblici per tutti gli appartenenti all'albo
dei componenti le commissioni di gara.
Rilascio da parte dei commissari di apposita
Dichiarazione attestante:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico
che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
b) di non svolgere o aver svolto alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali
da almeno 10 anni;
d) di non aver concorso, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai
dipendenti della stazione appaltante per rapporti di
coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti
professionali;
assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai
concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all’articolo 51 c.p.c.

Tempi
stica
Attiva

Indicatore

n. di
dipendenti
commissari
di categoria
C e D su
n. totale
di
dipenden
ti di
categoria
CeD

n.
dichiarazioni
rilasciate da
commissari su
totale
convocazioni
commissari
valore
atteso:
100%

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Verifica anomalia delle offerte
Fasi del Processo

Resp.
istruttoria

1. Esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia: Calcolo anomalia Esclusioni offerte anomale Aggiudicatario provvisorio
2. Valutazione offerta anormalmente
basse nel caso di criterio di
aggiudicazione dell'offerta
Seggio di gara
economicamente più vantaggiosa: (commissione
valutazione congruità delle offerte in giudicatrice)
relazione ai punti assegnati Procedimento di verifica - Eventuale
esclusione - Aggiudicatario
provvisorio
3. Valutazione della congruità delle
offerte che appaiono anormalmente
basse.

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio
Predeterminazione
funzionale a
caratteristiche di un
precostituito candidato
appaltatore

Presidente
del seggio di
gara

Alto

Misura di contrasto

Elaborazione di bandi di
gara – lettere d'invito –
disciplinari di gara
recanti criteri di
aggiudicazione definiti
con precisione, connessi
a congrui punteggi.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

Procedure
>
20.000 €:
n.
offerte
sospette
di
anomalia
accettate
e
motivate/n. di
offerte
sospette
di
anomalia
accettate
(valore atteso:
100 %)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici

Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Descrizione: Procedure negoziate

Fasi del Processo
Resp. Istruttoria

1. Avviso di indagine
di mercato.
2. Procedura
negoziata tramite
piattaforma ARIASINTEL S.P.A.
3. Valutazione
offerte.
4. Determina di
affidamento.

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio
Predeterminazione
funzionale a
caratteristiche
di un precostituito
candidato appaltatore

Tutti i Settori

Resp. di Settore

Alto

Misura di contrasto
1) Per affidamenti di servizi e forniture aventi
valore uguale o superiore a € 10.000 e inferiore
a € 20.000,00 IVA esclusa: invito a presentare
offerta rivolto ad almeno tre operatori
economici.
2) Per affidamenti di servizi e forniture aventi
valore superiore a 20.000 euro IVA esclusa:
invito a presentare offerta rivolto ad almeno
cinque operatori economici.
3) Per lavori sino a 40.000 euro IVA esclusa:
cinque
4) Per lavori sino a 150.000 euro IVA esclusa: dieci
5) Per lavori oltre 150.000 euro IVA esclusa: venti
La rotazione nell’invito a presentare offerte
deve consentire l’apertura delle procedure
negoziate a nuovi operatori in numero non
inferiore al 50% degli operatori invitati.
Eventuali deroghe devono essere
adeguatamente motivate.

Tempisti
ca

Attuata

Indicatore

n. di procedure
negoziate > previa
richiesta del n.
minimo di
preventivi sul
totale procedure
negoziate (valore
atteso 100%)
n. di procedure
negoziate
aperte a nuovi
operatori su
totale
procedure
negoziate
(valore atteso
100%)
n. nuovi operatori
invitati in corso
d’anno
(valore atteso 50%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori, servizi e forniture
Descrizione: Affidamenti diretti

Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisio
ne
finale

Fattore
rischio

Determinazione
funzionale a
caratteristiche
di un precostituito
candidato
appaltatore o a
carenza istruttoria

1. Avviso di indagine di
mercato.
2. Consultazione Mepa.
3. Determina di
affidamento.

Tutti i Settori

Resp. di
Settore

Identificazione
del rischio

Medio

Misura di contrasto

Rispetto del principio di rotazione nella
scelta dei soggetti da invitare alla
procedura, attingendo da elenco
fornitori del Comune, o dall’elenco
fornitori di Mepa, ovvero individuati
mediante indagini di mercato. Rispetto
del limite di € 5.000.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. fornitori nuovi
(che non hanno
mai ricevuto
mandati di
pagamento)
rispetto
a quelli vecchi;
valore atteso: min
30% sul totale dei
mandati

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Progettazione e Redazione del cronoprogramma
Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

1. Redazione della relazione
tecnico illustrativa o
progetto: affidamento della
progettazione
(interna/esterna)
2. Progettazione nei suoi
diversi livelli.
3. Validazione progetto
esecutivo.
4. Affidamento dell’incarico di
direzione lavori e
Servizio D.L.
coordinatore sicurezza.
e D.E.

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione
del rischio

Predeterminazione
funzionale a
esigenze diverse
dal buon
andamento

RUP

Alto

Misura di contrasto

Per i contratti il cronoprogramma
deve prevedere: individuazione
delle tempistiche di esecuzione,
in modo da vincolare l’impresa
ad una organizzazione precisa
dell’avanzamento dell’appalto.
Previsione di monitoraggio
del cronoprogramma in corso
di esecuzione e attestazione
del rispetto delle tempistiche:
- (per servizi e forniture)
da parte del direttore
dell'esecuzione del
contratto nell'attestato di
regolare esecuzione/
certificato verifica
conformità;
- (per lavori) da parte del direttore
dei lavori nel certificato di regolare
esecuzione/collaudo.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. di
cronoprogrammi
monitorati/totale
contratti in corso
per i quali è previsto
il cronoprogramma
(valore atteso: 100%)
n. di scostamenti
rilevati rispetto al
cronoprogramma
/ totale contratti
conclusi per i
quali è previsto il
cronoprogramma

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici

Fasi del Processo

1. Relazione sulle necessità
di ricorrere a variante.
2. Predisposizione elaborati
per identificare le
lavorazioni oggetto di
variante.
3. Approvazione elaborati
variante.
4. Sottoscrizione atto di
sottomissione o atto
aggiuntivo al contratto
principale.

Resp.
Istruttoria

Servizio
D.L. e D.E.

Resp.
Decisione
finale

RUP

Fattore
rischio

Alto

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Determinazione
funzionale a: consentire
il recupero del ribasso
d’asta all’appaltatore o
comunque a ragioni
diverse dal buon
andamento

Elaborazione, in relazione di
perizia, di motivazioni che
giustifichino:
- adeguatezza della progettazione
originaria
- rigorosa collocazione dei nuovi
interventi nei limiti di legge e
regolamento.
Rendicontazione delle voci
oggetto di variante e verifica
rispetto percentuali di legge.
Assoluta preventività dei
provvedimenti
approvativi/autorizzatori e degli
aggiornamenti contrattuali rispetto
all’esecuzione degli interventi: in
mancanza, gli interventi di variante
vengono disposti/ordinati a titolo
personale e non rientrano nella
contabilità ufficiale dei lavori.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. di contratti
con
varianti/totale
dei contratti
(valore atteso: max
10%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Subappalto

Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

1. Subappalto: richiesta di
subappalto - Controllo
requisiti - Autorizzazione al
subappalto o silenzio assenso.

Resp.
Decisio
ne
finale

Fattore
rischio

Identificazione
del rischio
Determinazioni
funzionali
all’agevolazione di
cartelli d’impresa

2. Subcontratti: comunicazione
subcontratti da parte della
ditta - Verifica
comunicazione.

Misura di contrasto

Assoluta preventività del controllo
dei requisiti del subappaltatore e
della stipula del contratto di
subappalto, rispetto all’esecuzione
degli interventi subappaltati.
Controlli su requisiti generali
posseduti da subappaltatore prima
dell’autorizzazione al subappalto.

Servizio
D.L. e D.E.

RUP

Alto

Rigoroso controllo, da recepire nei
documenti ufficiali dell’appalto, della
quota – interventi che l’appaltatore
principale
dovrebbe
eseguire
direttamente.
Introduzione e applicazione di
protocolli di legalità in cui sia previsto
l’obbligo di indicare una terna di
operatori economici da cui sarà scelto,
in fase esecutiva, il subappaltatore per
ciascuna categoria e/o lavorazione.
Preferenza al criterio di rotazione.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

Per importi > a
20.000,00 €
Importo totale
subappalti su
importo totale
affidamenti

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 2: Contratti pubblici
Area di competenza nell’Ente: Lavori Pubblici/Ecologia e Ambiente
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Affidamento di lavori
Descrizione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Fasi del Processo
Resp. Istruttoria

1. Verifica documentazione
amministrativa.
2. Eventuali esclusioni.
3. Analisi offerta elementi
qualitativi presentata dai
concorrenti.
4. Analisi offerta elementi
quantitativi presentata dai
concorrenti.
5. Individuazione dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa.

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione
del rischio

Misura di contrasto

Utilizzo distorto del
criterio, finalizzato a Elaborazione di bandi di gara –
lettere d'invito – disciplinari
favorire un
recanti
criteri di aggiudicazione
candidato
definiti con precisione, connessi
appaltatore
a congrui punteggi.
precostituito
Seggio di gara
(commissione
giudicatrice)

Presidente
seggio di
gara

Alto

Tempistica

Indicatore

attiva

n. procedure con
offerta
economicamente
più
vantaggiosa/totale
procedure
(valore atteso: max 50%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 3: Adozione Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Area di competenza nell’Ente: Settore Servizi al cittadino
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fasi del processo

1. Ricezione
dell’istanza da parte
dell’utenza.
2. Verifica della
documentazione
e dei requisiti.
3. Adozione del
provvedimento
finale.

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattor
e
rischio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Attivazione di “corsie Rigoroso controllo dei requisiti, il cui
preferenziali”
esito va accluso alla pratica di
per utenti
riferimento.
“referenziati”

Ufficiale
di stato
civile

Ufficiale di stato
civile

Basso

Tempistica

Attivata

Indicatore

n. di
provvedimenti
finali adottati su
tot. Istanza
presentate

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 3: Adozione Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Area di competenza nell’Ente: Settore Servizi al cittadino
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo Concessioni beni pubblici cimiteriali
Denominazione: Assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari
Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp. Decisione
finale

1. Accesso, ricezione istanza.
2. Istruttoria amministrativa:
Accertamento della sussistenza
dei requisiti per la concessione,
accertamento dell'avvenuto
pagamento delle spese per la
concessione cimiteriale.
3. Conferma/assegnazione
Responsabile
colombario.
Ufficiale di
Settore Servizi al
4. Redazione dell’atto di concessione
stato civile
cittadino

Fattor
e
rischio

Identificazione
del rischio

Misura di contrasto

Imprecisioni,
Adozione del piano
approssimazioni, regolatore cimiteriale e
istruttorie
assegnazione dei colombari
tramite un programma
informatico che garantisce
la corretta attuazione di
quanto disposto dal
Regolamento cimiteriale
comunale.
Basso

Tempistica

Attiva

Indicatore

n. di colombari
assegnati

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Area tecnica
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire, Segnalazioni certificate di inizio attività
Fasi del Processo

1. Istanza.
2. Istruttoria ed
eventuale richiesta
integrazione con
calcolo oneri.
3. Eventuale richiesta di
pareri.
4. proposta di
provvedimento finale.
5. Adozione
provvedimento finale.

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione
del rischio

Attivazione di
“corsie
preferenziali”
per utenti
“referenziati”

SUE/
Tecnici Istruttori

Funzionario
Settore
Pianificazione
Territoriale

Verifica non
approfondita sui
requisiti
urbanistico/edilizi
Medio

Elusione
normativa

Misura di contrasto

Rigoroso controllo dei requisiti
urbanistico/edilizi e normativi.
Rispetto ordine cronologico,
salvo oggettive criticità.
Pubblicazione di report sul sito
internet con la sintesi del
percorso istruttorio.
Rigoroso controllo su integrale
pagamento di costo di
costruzione/contributi di
urbanizzazione/altri diritti, con
tempestiva attivazione delle misure
di recupero coattivo del credito nei
casi d’inottemperanza.
Effettuazione di controlli
semestrali.
Digitalizzazione dei procedimenti
e rotazione nell'assegnazione
delle pratiche da istruire.
Incremento della trasparenza nella
gestione delle istanze attraverso la
visualizzazione dello stato
dell’istruttoria sul portale dedicato
al SUE ed al SUAP.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. di istanze
per le quali
non è stato
rispettato
l’ordine
cronologico
/totale delle
istanze
pervenute
(valore
atteso 0 %)
Attivazione
processo
digitalizzato
(on/off)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Area tecnica
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA CILA CIL)
Descrizione: Istanza per esercitare la possibilità di utilizzo propri diritti edificatori sull’area di proprietà/ esercitare propria attività sul territorio

Fasi del processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Istanza/Autocertificazione.
Istruttoria ed eventuale
richiesta integrazione.
3. Scheda edilizia interna di
chiusura procedimento.

1.
2.

Identificazione del
rischio

Assoluta preventività del
controllo dei requisiti
prescritti dalla legge
Attivazione di
segnalazione alla
Elusione della normativa magistratura
circa i requisiti sostanziali competente in presenza
dell’attività da svolgere. di false dichiarazioni
Verifiche immediate dei certificati
penali e di eventuali misure di
prevenzione
Digitalizzazione dei processi e
rotazione nell'assegnazione
delle pratiche da istruire
Attivazione di “corsie
preferenziali” per utenti
“referenziati”.

SUE

Funzionario
Settore
Pianificazione
Territoriale

Medio

Misura di contrasto

Tempistica

Indicatore

Attivazione
immediata

n. di
dichiarazioni
sostitutive
verificate/total
e dichiarazioni
pervenute
(valore atteso
90 %)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Contributi, patrocini ed altri benefici economici

Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Contributi, patrocini
e altri benefici economici.

Identificazione del
rischio
Attivazione di “corsie
preferenziali”
per utenti “referenziati”

Responsabile
Settore Servizi
alla Persona,
per quanto
Responsabile
riguarda il
Servizi sociali o patrocinio, il
Responsabile regolamento
Servizi
vigente
culturali
stabilisce che
la decisione è
in carico
all’Assessore
competente

Medio

Misura di contrasto

Tempistica

Esplicitazione oggettiva e misurabile Attivazione
delle esigenze sottostanti: non con
immediata
formule di rito.
Esplicitazione del collegamento con
norme di legge e/o regolamento e/o
delibere di Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti, il cui
esito va accluso alla pratica di
riferimento.
Formazione sul nuovo modello ISEE.
Controllo su corretto impiego dei
contributi predeterminato in sede di
rilascio.
Rendicontazione finale (ed
eventualmente intermedia) che attesti
il corretto uso del contributo.

Indicatore

n. di patrocini
concessi su
totale
richieste di
patrocinio
n. di richieste di
collaborazione
accolte su
totale
richieste (sia
promosse
dall’ente che
terzi)
ammontare del
contributo
erogato (su
rendicontazion
e) su
totale
contributo
concesso
(valore atteso
100%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo - Denominazione: Contributi e altri benefici economici a seguito di bando

Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Contributi e altri benefici
economici a seguito di bando

Responsabile
Servizi sociali o
Responsabile
Servizi culturali Responsabile
o Responsabile
Settore
pubblica
Servizi alla
istruzione e
Persona
Responsabile
servizi
educativi e
prima infanzia

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Tempisti
ca

Erogazione contributi o Esplicitazione del collegamento con Attivazione
benefici non trasparente norme di legge e/o regolamento. immediata
Confezionamento bando Ampi periodi di apertura del bando.
in funzione di interessi di Pubblicizzazione diffusa del bando.
parte
Chiarezza nel format del facsimile/modulo della domanda
Rigoroso controllo dei requisiti
indicati nel bando, il cui esito va
accluso alla pratica di riferimento.
Nel caso di aziende, verifica
preventiva della regolarità
contributiva (DURC).
Possibilità di ricorso sulla
graduatoria.
Possibilità di integrazione della
documentazione allegata alla
domanda già presentata.

Indicatore

n. bandi con
apertura
congruente nei
tempi a garantire
l’accesso
al
beneficio/misura

n. domande
rigettate su totale
domande
presentate
n. ricorsi su n.
domande
n. integrazioni
richieste su n.
domande

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Istanza per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi e attrezzature comunali nonché attribuzione di vantaggi
economici

Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Istanza.
2. Istruttoria ed eventuale
richiesta di integrazioni.
3. Concessione.

Responsabile
Settore
Responsabile
Servizi
alla
Servizi Culturali
Persona

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Tempisti
ca

Attivazione di “corsie
Esplicitazione del collegamento con Attivazione
preferenziali”
norme di legge e/o regolamento
immediata
per utenti “referenziati” e/o delibere di Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti, il
cui esito va accluso alla pratica di
riferimento.
Chiarezza nel format del facsimile/modulo della domanda
Rigoroso controllo dei requisiti il cui
esito va accluso alla pratica di
riferimento
Possibilità di integrazione della
documentazione allegata alla
domanda già presentata.

Indicatore

n. di istanze
accolte su totale
richieste
ammontare del
contributo erogato
(su
rendicontazione)
su
totale contributo
concesso

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Concessione patrocini

Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Istanza.
2. Istruttoria ed eventuale
richiesta di integrazioni.
3. Deliberazione di Giunta
Comunale.
4. Comunicazione concessione

Responsabile Giunta
Servizi Culturali Comunale

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Tempisti
ca

Attivazione di “corsie Esplicitazione oggettiva e misurabile Attivazione
preferenziali”
delle esigenze sottostanti: non con immediata
per
utenti formule di rito.
“referenziati”
Esplicitazione del collegamento con
norme di legge e/o regolamento
e/o delibere di Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti, il
cui esito va accluso alla pratica di
riferimento.
Rendicontazione finale (ed
eventualmente intermedia) che
attesti il corretto uso del patrocinio.

Indicatore

n. di patrocini
concessi su totale
richieste di
patrocinio
(valore atteso
100%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore

Fasi del processo

1. Deliberazione di indirizzo
della Giunta Comunale.
2. Avviso procedura
comparativa.
3. Istruttoria ed eventuale
richiesta di integrazioni.
4. Affidamento.

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Responsabile
Settore
Responsabile
Servizi
alla
Servizi Culturali
Persona

Fattore
rischio

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Tempisti
ca

Attivazione di “corsie
Esplicitazione oggettiva e misurabile Attivazione
preferenziali”
delle esigenze sottostanti: non con immediata
per utenti “referenziati” formule di rito.
Esplicitazione del collegamento con
norme di legge e/o regolamento
e/o delibere di Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti, il
cui esito va accluso alla pratica di
riferimento.
Rendicontazione finale (ed
eventualmente intermedia) che
attesti il corretto uso.
Osservazione del principio di
rotazione.
Esplicitazione delle procedure di
individuazione del soggetto con il
quale viene organizzato l’evento

Indicatore

Procedure di
affidamento
eseguite e
completate per
l’individuazione
dei soggetti con
cui organizzare
eventi.

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Iscrizione asilo nido e servizi scolastici

FASI DEL PROCESSO

1. Istanza.
2. Istruttoria ed eventuale
richiesta di integrazioni.
3. Attivazione del servizio.

RESP.
ISTRUTTORIA

Responsabile
Servizio
Educazione e
Prima Infanzia

RESP.
DECISIONE
FINALE

Responsabile
Settore Servizi
alla persona

Fattore
rischio

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Esplicitazione del collegamento con
norme di legge e/o regolamento
e/o delibere di Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti, il
cui esito va accluso alla pratica di
Possibilità di Attivazione
riferimento. Chiarezza nel format
di “corsie preferenziali
del fac-simile/modulo della
”per utenti “referenziati”
domanda.
che possano generare un
“favore” di accesso al
Possibilità di integrazione della
servizio
documentazione allegata alla
domanda già presentata.
Possibilità di ricorso sulla
graduatoria.

Tempisti
ca

Attivazio
ne
immedia
ta

Indicatore

N. domande
accolte su
numero di
domande
presentate in
relazione alla
disponibilità
complessiva del
servizio.

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Concessione alloggi popolari
Fasi del processo

1. Istanza NOTA: IL
PROCEDIMENTO che porta
all’istanza non è più sotto la
gestione diretta dell’A.C ma
secondo la Legge regionale del
2016 le istanze vengono
presentate su portale regionale
in base alla disponibilità di
alloggi sul territorio di
competenza del Piano delle
politiche abitative.
All’ufficio servizi sociali compete solo
la fase finale propedeutica
all’assegnazione dell’alloggio, previo
riverifica della sussistenza dei
requisiti posseduti in fase di
presentazione della domanda su
portale SIAGE.

2. Istruttoria ed eventuale
richiesta di integrazioni.
3. Assegnazione.

Resp.
istruttoria

Addetti
Ufficio
Servizi
Sociali

Resp.
Decisione
finale

Responsabile
Area Servizi alla
persona

Fattore
rischio

Medio

Identificazione del
rischio

Possibilità di
Attivazione di “corsie
preferenziali ”per
utenti “referenziati”
che possano generare
un “favore” di accesso
al servizio

Misura di contrasto

Esplicitazione del collegamento
con norme di legge e/o
regolamento e/o delibere di
Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti,
il cui esito va accluso alla
pratica di riferimento.

Tempistica

Indicatore

Attivazion
e a seguito
di esiti
bandi per
la
disponibili
tà degli
alloggi in
base al
Piano
delle
Politiche
Abitative

Alloggi assegnati
in base alla
disponibilità in
essere

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
Area di competenza nell’Ente: Servizi sociali / Servizi culturali – Settore: Servizi alla persona
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo - Denominazione: Gestione impianti sportivi
Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

1. Relazione ex art. 34 D.Lgs.
50/2016 Consiglio Comunale.
2. Avvio procedura di scelta del
contraente.
3. Gestione della procedura di
scelta del contraente.
4. Aggiudicazione della gestione
del servizio

Responsabile Responsabile
Settore Servizi
Servizio
alla persona
Cultura e
Sport

Medio

Possibilità di
affidamento in
gestione a soggetti
“referenziati”

Misura di contrasto

Esplicitazione oggettiva e
misurabile delle esigenze
sottostanti: non con formule
di rito. Esplicitazione del
collegamento con norme di
legge e/o regolamento e/o
delibere di Giunta comunale.
Rigoroso controllo dei requisiti
dei partecipanti alla procedura
selettiva per l’individuazione
del soggetto contraente.
Correttezza e rigorosità delle
procedure di determinazione
del contraente ai sensi del
d.lgs 50/2016 Termini di
apertura dei bandi. Rispetto
delle tempistiche necessarie

per il controllo in fase di
aggiudicazione Esecuzione
corretta e rigorosa della
fase di aggiudicazione

Tempistica

Indicatore

N. procedure di
affidamento
In base ai
concluse con
tempi di
espletamento aggiudicazione e
senza ricorsi sul
delle
numero
procedure di
aggiudicazione complessivo di
procedure avviate

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 5: Atti di governo del territorio
Area di competenza nell’Ente: Pianificazione territoriale
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di
intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)
Fasi del processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Istanza.
2. Istruttoria ed eventuali
3.
4.
5.
6.

Identificazione del
rischio

Potenziale infiltrazioni
mafiose o ricorso a
forme di
finanziamento illecito
in iniziative immobiliari

richieste integrazioni.
Richiesta pareri enti.
Proposta adozione
Istruttoria osservazioni.
Controdeduzioni e
approvazione finale.

Urbanistica

Alto

Affidamento di
interventi urbanistici
a soggetti con scarsa
solidità finanziaria o
modeste capacità di
sviluppo
Violazione/elusione
della normativa in
materia ambientale

Misura di contrasto

Pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di
avvenuta presentazione di proposta di
programma o piano con valenza territoriale
portante tutte le indicazioni anagrafiche del
richiedente (persona o società); Verifiche
immediate dei certificati penali e di eventuali
misure di prevenzione. Acquisizione di visure
catastali storiche aggiornate; Acquisizione di
visure camerali complete aggiornate;
Definizione di schemi di convenzione tipo che
assicurino trasparenza del procedimento.
Accettazione di garanzie emesse unicamente
da istituti bancari o assicurativi di primo
ordine con escutibilità a prima richiesta e
senza eccezioni Accettazione di garanzie per
l’attuazione di piani o programmi urbanistici
di importo non inferiore al 100% delle opere
di interesse pubblico (da ridursi
proporzionalmente all’attuazione del piano
urbanistico). Attivazione enti preposti per
verifiche ed interventi di controllo sui cantieri
(ARPA, ASL, ecc). Formazione specifica del
personale per l’attività di controllo.

Tempi
stica

Indicatore

n.
pubblicazi
oni su n.
proposte
Attivazio % verifiche su
ne
n. proposte
immedia
ta
on/off
on/off
n. garanzie
conformi su
totale
on/off
(Valori
attesi
100%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 5: Atti di governo del territorio

Area di competenza nell’Ente: Governo del territorio

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo
Denominazione: Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati
Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Verifica della corretta
applicazione della
convenzione urbanistica
per quanto attiene le opere
di urbanizzazione.
2. Affidamento e
approvazione atti di
collaudo tecnico
amministrativo.

Urbanistica

Alto

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Violazione/elusione della I soggetti attuatori di
normativa in materia di convenzioni urbanistiche,
appalti pubblici
oltre a rispetto delle norme,
nell’affidare i lavori relativi
ad interventi di
Violazione/elusione
urbanizzazione, devono
della normativa in
attenersi ai principi cui è
materia ambientale
soggetta la PA.

Tempistica

Indicatore

on/off
Triennio
2018/2020

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 6: Gestione rapporto di lavoro

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Incarichi ai dipendenti dell’Ente
Descrizione: Autorizzazione incarichi extra-istituzionali
Fasi del processo

1. Ricezione istanza del
dipendente.
2. Verifica sussistenza dei
presupposti ai sensi del
regolamento interno e della
legge vigente.
3. Verifica del potenziale
conflitto di interesse.
4. Verifica preventiva del RPCT.
5. Rilascio autorizzazione.

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Tempistica

Responsabile di
Area

Risorse
Umane

Resp.
Anticorruzione

Medio

Conflitto di interessi e
incompatibilità con il ruolo
ricoperto
+
Dispersione energie
lavorative

Connotazione occasionale
dell’incarico. Valutazione
oggettiva/tracciata/misurata
dei presupposti di merito
prescritti dalla legge.
Definizione modelli di
dichiarazione sostitutiva su e
attivazione controlli successivi

Attivazione
immediata

Indicatore

Applicazione
procedura
prevista dal
Codice
Comportamento

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 6: Gestione rapporto di lavoro

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Astensione in caso di conflitto di interessi
Fasi del processo

1. Acquisizione e verifica delle
dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 art. 47,
rese dai dipendenti circa
l’insussistenza del conflitto
d'interesse rispetto al ruolo
ricoperto;
2. Verifica dei certificati
casellari giudiziali dei
dipendenti.
3. Verifica delle segnalazioni di
conflitto di interesse.

Resp.
istruttoria

Tutti Settori

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Acquisizione dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di
atto notorio da tutti i
dipendenti circa insussistenza
Perseguimento di interessi conflitto d'interesse rispetto al
ruolo ricoperto secondo
privati nell’esercizio di
quanto previsto agli art. 6 e 7
funzioni pubbliche
del
D.P.R. 62/2013.
Controlli a campione sulle
dichiarazioni rese – a cura
del Servizio Personale.
Attivazione di automatismi ai
fini della celere definizione dei
controlli.

Tempistica

Attivazione
immediata

Indicatore

n. dichiarazioni
acquisite (ed
aggiornate) su
totale
responsabili di
procedimento
(valore atteso
100%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 6: Gestione rapporto di lavoro

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Organizzazione e Risorse Umane
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo: Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti
Fasi del processo

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Inoltro delle segnalazioni di
illeciti tramite la piattaforma
“whistleblowing” raggiungibile al
link pubblicato sul sito web nella
sezione “Amministrazione
trasparente”, “altri contenuti”,
“prevenzione della corruzione”.
2. Ricezione e gestione delle
segnalazioni da parte del RPCT.

Risorse
Umane

Responsabile
di Area

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Aggiornamento procedura e
divulgazione della stessa e della
modulistica, che agevoli la
Conflitto di interessi e collaborazione con le eventuali
incompatibilità con il ruolo
segnalazioni.
Obbligo di riservatezza a carico di
ricoperto
tutti coloro che ricevano o vengano
+
a conoscenza delle segnalazioni e di
Dispersione energie
coloro che vengano coinvolti nel
lavorative
processo di gestione delle
segnalazioni.
Gestione della segnalazione per
le successive attività
sanzionatorie e decisioni
organizzative per risolvere il
problema.
Inserimento su sito istituzionale
di avvisi e modulistica esplicativi,
che approfondiscano in
particolare la dimensione
“riservatezza”.
Attivazione piattaforma
informatica di segnalazione degli
illeciti.

Tempistica

Indicatore

Attivata

n. segnalazioni
pervenute
n. segnalazioni
non gestite
tramite canale
ad hoc su totale
segnalazioni
pervenute (valore
atteso 0%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 7: Funzionamento organi istituzionali

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Settore Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo
Descrizione: Deposito preventivo proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale e predisposizione o.d.g. della seduta di Giunta
Fasi del processo

1. Deposito presso l’ufficio
Segreteria Generale delle
proposte di deliberazione,
complete dei pareri tecnici e
contabili ove previsti, almeno
24 ore prima della seduta di
Giunta.
2. Verifica della completezza
delle proposte depositate.
3. Predisposizione o.d.g. della
seduta di Giunta.

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Limiti alla possibilità di
pieno approfondimento
dei contenuti della
proposta di atto

Responsabile di
Area

Basso

Imprecisioni,
approssimazioni per
istruttorie

Misura di contrasto
Il deposito delle proposte
deliberative, corredate dei
prescritti pareri tecnici e
contabili, deve avvenire,
presso la Segreteria Generale,
per le sedute di Giunta, con
almeno 24 ore di anticipo
rispetto alla conseguente
seduta deliberativa di Giunta,
salvo urgenze/emergenze
oggettive, da valutarsi da parte
del Segretario Generale.

Tempistica

Indicatore

n. proposte di
delibera
presentate /
tot. proposte di
delibere
(max 20%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 8: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

Area di competenza nell’Ente: Settore Polizia Locale

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Gestione delle entrate per contanti
Descrizione: Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative

Fasi del processo
Resp. istruttoria

1. Verifica: Verifica degli atti di
pagamento e di accertamento.
2. Assunzione impegno, richiesta di
liquidazione e conclusione del
procedimento: produzione atto
necessario per la liquidazione di
quanto pagato in eccesso.
Polizia Locale

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Alterazione
Digitalizzazione del
dell'importo della
preavviso di verbale su
sanzione al fine di
strada (palmare).
procurare per sé o per Soppressione dell’incasso
altri un vantaggio
per contanti allo sportello in
ingiusto.
Polizia Locale.
Richiesta e/o
Separazione e rotazione nei
ruoli di accertatore e
Medio accettazione
impropria di regali,
addetto all’incasso (POS)
compensi o altre
utilità in connessione
con l'espletamento
delle proprie funzioni.

Tempistica

Indicatore

Attuata

n. sanzioni digitali
su n. sanzioni
totali
(valore atteso
70%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 8: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio

Area di competenza nell’Ente: Area Tributi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo: Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi
Denominazione: Gestione delle entrate tributarie
Descrizione: Gestione dei procedimenti di nuove dichiarazioni, dichiarazione di variazione e cessazione dei tributi ORDINARI: TARI –TASI -IMU
Fasi del Processo
Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Verifica della domanda

presentata dal
contribuente per nuove
dichiarazioni,
dichiarazioni di
variazione e di
cessazione, di richieste
e/o cessazione di
agevolazioni di TARI –
TASI –IMU.
2. Istruttoria di verifica
requisiti di accoglimento
totale o parziale della
richiesta presentata.
3. Riscossione dei tributi.

Resp.
Ufficio
Tributi

Resp. Ufficio
Tributi

Medio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

riconoscimento di
rimborsi e sgravi non
dovuti;

Verifiche mirate di controllo per
categorie di contribuenti da
programmarsi annualmente;

omessi
accertamenti
tributari al fine di
avvantaggiare
alcuni
soggetti;

Verifica periodica per la verifica
della corretta applicazione delle
sanzioni sugli avvisi di accertamento
emessi;

omessa applicazione delle
sanzioni previste dalla
legislazione di riferimento;

Monitoraggio periodico
nell’applicativo di gestione dei
tributi per la verifica degli atti
rettificati/annullati

rettifica/annullamento
avvisi di accertamento al
fine di avvantaggiare alcuni
soggetti

Tempisti
ca

attivata

Indicatore

n.1 verifica annuale di
controllo per categoria
di contribuenti sui
tributi IMU-TARI
n.2 verifiche
semestrali per la
corretta
applicazione delle
sanzioni.
n.2 monitoraggi
semestrali per la
verifica degli atti
rettificati/annullati.

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)

Area di rischio 8: Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi

Area di competenza nell’Ente: Area Tributi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi
Denominazione: Recupero crediti
Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Verifica avvisi di accertamento
non pagati per i quali
procedere alla riscossione
coattiva.
2. Emissione ingiunzione di
pagamento tramite società
concessionaria.

Identificazione del
rischio
riconoscimento
di
sgravi al fine di
avvantaggiare
alcuni
soggetti;

Resp.
Ufficio
Tributi

Resp. Settore
Economico Finanziario

omessi accertamenti
tributari al fine di
avvantaggiare
alcuni
soggetti;

Misura di contrasto

Verifiche mirate di controllo per
categorie di contribuenti da
programmarsi annualmente;
Verifica periodica presso la società
concessionaria per la verifica della
corretta
applicazione
delle
sanzioni
sugli
avvisi
di
accertamento emessi;

Medio
omessa applicazione delle Monitoraggio periodico
nell’applicativo di gestione del
sanzioni previste dalla
legislazione di riferimento; concessionario per la verifica
degli atti rettificati/annullati
rettifica/annullamento
ingiunzione di
pagamento al fine di
avvantaggiare alcuni
soggetti

Tempisti
ca

Attivata

Indicatore

N. 1 verifica annuale
di controllo per
categoria di
contribuenti sui
tributi IMU-TARI
n.2 verifiche
semestrali per la
corretta applicazione
delle sanzioni.
n.2 monitoraggi
semestrali per la
verifica degli atti
rettificati/annullati.

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 8: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
Area di competenza nell’Ente: Area Economica e Finanziaria
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo Gestione dei procedimenti di spesa legati alle obbligazioni giuridiche passive dell’Ente
Denominazione: Gestione delle spese
Descrizione: Pagamenti tramite emissione di mandato
Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

1. Impegno di spesa.
2. Liquidazione: Controllo atti di
liquidazione: Verifica della
scadenza; verifica della
correttezza dell'imputazione
all'impegno di spesa ed al
corrispondente stanziamento
di bilancio; controllo fiscale;
verifica anagrafica fornitore; Responsabile Responsabile
Settore
verifica codice SIOPE; verifica
Ufficio
Economico CIG e CUP; Verifica
Ragioneria Finanziario
dichiarazione DURC regolare;
per i pagamenti di c/capitale
verifica incassi di parte
capitale destinati al
finanziamento dell'opera o
lavori corrispondenti
3. Ordinazione (emissione
mandato di pagamento)

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Emissione ordinativi di
pagamento – arbitraria
influenza sui tempi di
pagamento

Medio

Misura di contrasto

Emissione in ordine cronologico
sulla base della data di scadenza e
della data del provvedimento di
liquidazione amministrativa della
fattura (o altro documento fiscale)

Tempisti
ca

Attivazione
immediata

Indicatore

Report
trimestrale delle
fatture pagate

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici

Fasi del processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Segnalazione / verifica
2.
3.
4.
5.
6.

d'ufficio.
Sopralluogo.
Istruttoria specifica.
Proposta di provvedimento
finale.
Adozione provvedimento
finale.
Eventuale segnalazione alle
autorità competenti.

Identificazione del
rischio

Conflitto di interesse
con ruoli assunti

Polizia
Locale/
SUAP

Comandante
PL/
Funzionario
Settore
Pianificazione
Territoriale

Perseguimento di
interessi privati e
accordi collusivi con
soggetti esterni
Basso

Imprecisioni,
approssimazioni
istruttorie

Misura di contrasto

Previsione di un protocollo di
controllo da parte dei servizi
interessati e sua pubblicazione;
Previsione di controlli a
campione;
Pianificazione della attività di
verifica per assicurare una
rotazione delle attività soggette a
controllo (salvo segnalazioni
specifiche) Rotazione dei
dipendenti nell'attività di
controllo. Controlli congiunti e
comunque collegiali.
Dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse da parte
dell’agente/controllore.

Tempistica

attivata

Indicatore

n. esercizi
controllati di
iniziativa/totale
degli esercizi
min. 5% anno
% esercizi
sanzionati/tot.
controlli

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia

Fasi del Processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

1. Segnalazione / verifica
2.
3.
4.
5.
6.

d'ufficio.
Sopralluogo.
Istruttoria specifica.
Proposta di provvedimento
finale.
Adozione provvedimento
finale.
Eventuale segnalazione alle
autorità competenti.

SUE/
Polizia Locale

Funzionario
Settore
Pianificazione
Territoriale
/Comandante
PL

Medio

Identificazione del
rischio

Tempistica

Indicatore

Misura di contrasto

Conflitto di interesse
con ruoli assunti.
Previsione di un protocollo di
controllo da parte dei servizi
interessati e sua pubblicazione;
Perseguimento di
Previsione di controlli a
interessi privati e
accordi collusivi con campione; Pianificazione della
attività di controllo (salvo
soggetti esterni.
segnalazioni specifiche);
Imprecisioni,
Rotazione dei dipendenti
approssimazioni
nell'attività di controllo.
istruttorie.
Controlli congiunti e comunque
collegiali.
Dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse da parte
dell’agente/controllore in merito ai
controlli effettuati nel mese.

n. controlli
effettuati
mensilmente

Attivata

n. relazione
tecniche
(urbanistica o
SUAP) rilasciate
oltre 15 gg dal
sopralluogo
n. controlli
congiunti
(urbanistica
e PL) su
totale
sopralluoghi
effettuati

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Controlli sui cantieri

Fasi del processo
Resp. istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione
del rischio

1. Segnalazione / verifica

d'ufficio.
Attivazione di
“corsie
preferenziali”

2. Sopralluogo.
3. Istruttoria specifica.
4. Proposta di

provvedimento finale.
5. Adozione provvedimento
finale.
6. Eventuale segnalazione Lavori pubblici/
alle autorità competenti. Polizia Locale/
SUE

per utenti
“referenziati”
Funzionario
Settore
Pianificazione
Territoriale

Basso

Misura di contrasto

Effettuazione di sopralluoghi
con campionamento
predefinito;
Previsione di un protocollo
di controllo da parte dei
servizi interessati e sua
pubblicazione;
Predisposizione di check list
che evidenzi gli aspetti da
verificare in cantiere;
Rotazione dei dipendenti
nell'attività di controllo;
Dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse da parte
dell’agente/controllore

Tempistica

attivata

Indicatore

n. controlli
effettuati/n.
pratiche
presentate
min 5%

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Area di competenza nell’Ente: polizia locale /Area tecnica
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande

Fasi del processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Conflitto di
interesse con ruoli
assunti

1. Segnalazione / verifica
2.
3.
4.
5.
6.

d'ufficio.
Sopralluogo.
Istruttoria specifica.
Proposta di provvedimento
finale.
Adozione provvedimento
finale.
Eventuale segnalazione alle
autorità competenti.

Identificazione
del rischio

Misura di contrasto

Previsione di controlli a
campione.

Tempistica

Indicatore

Attivazione
immediata

n. sopralluoghi
congiunti su tot.
sopralluoghi

Comandante
Polizia
locale/Funzionario
Settore
Polizia
Pianificazione
Locale/ SUAP
Territoriale

Dichiarazione di assenza di
Perseguimento di
conflitto di interesse da parte
interessi privati e
accordi collusivi con dell’agente/controllore
soggetti esterni
Basso

Imprecisioni,
approssimazioni
istruttorie

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Area di competenza nell’Ente: Area tecnica/polizia locale
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Processo: Controlli di idoneità abitativa e di idoneità alloggiativa

Fasi del processo

Resp.
Istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio
Conflitto di interesse
con ruoli assunti

1. Sopralluogo (idoneità

abitativa).
2. Istruttoria specifica.
3. Proposta di provvedimento
finale.
4. Adozione provvedimento
finale.

Perseguimento di
interessi privati e
accordi collusivi con
soggetti esterni
SUE/
Polizia
Locale

Funzionario
Settore
Pianificazione
Territoriale

Basso

Imprecisioni,
approssimazioni
istruttorie

Misura di contrasto

Controllo amministrativo
sull’idoneità alloggiativa. Controllo
amministrativo e tecnico
sull’idoneità abitativa.
Controlli congiunti.
Previsione di controlli a
campione anche sull’idoneità
alloggiativa.
Dichiarazione di assenza di conflitto
di interesse da parte
dell’agente/controllore.

Tempistica

Indicatore

n. sopralluoghi
congiunti su
totale idoneità
abitativa
(valore
atteso
100%) e su
totale
idoneità
alloggiative
(valore atteso
5%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Area di competenza nell’Ente: Settore Polizia Locale/Ambiente ed ecologia e Lavori Pubblici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)
Fasi del processo

1. Ricezione delle richieste di
ordinanza.
2. Verifica delle istanze in
merito alla possibilità di
esecuzione dei lavori e
impatto sulla circolazione.
3. Emissione (o diniego)
dell’atto autorizzativo
finale.

Resp.
istruttoria

Ambiente ed
Ecologia –
Lavori
pubblici –
Polizia
Locale

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Basso

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Conflitto di interesse con Previsione di un protocollo di
ruoli assunti.
controllo da parte dei servizi
Perseguimento di interessi interessati e sua
privati e accordi collusivi pubblicazione;
con soggetti esterni.
Previsione di controlli a
campione;
Verifica ottemperanza delle
ordinanze emesse;
Rotazione dei dipendenti
nell'attività di controllo;
Dichiarazione di assenza di
conflitto di interesse da parte
dell’agente/controllore.

Tempistica

Indicatore

Attivata

n. ordinanze
controllate/tot.
ordinanze emesse
(valore atteso
100%)

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 9: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Area di competenza nell’Ente: Settore Polizia Locale

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo
Denominazione: Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (pass invalidi, pass residenti, abbonamenti, permessi di accesso in aree specifiche, ecc.)
Fasi del processo

1. Ricezione dell’istanza di
richiesta.
2. Verifica della
documentazione medica
allegata (per il pass invalidi)
e verifica di residenza o
requisiti necessari al
rilascio.
3. Rilascio (o diniego) del titolo
richiesto.

Resp.
istruttoria

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione del rischio

Conflitto di interesse con ruoli
assunti.
Perseguimento di interessi privati
e accordi collusivi con soggetti
esterni Imprecisioni,
approssimazioni istruttorie.
Polizia
Locale

Basso

Misura di contrasto

verifica del
possesso dei
requisiti

Tempistica

Indicatore

Attivata

n. di dinieghi/tot.
domande

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 10: Affari legali e contenzioso
Settore Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale
Processo Gestione del contenzioso con ricorso ad Avvocati esterni

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

Denominazione: Conferimento incarichi legali per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione
Fasi del processo

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Resp.
istruttoria

Ricezione di un ricorso e/o di un atto
di citazione ed assegnazione per
l’istruttoria al Settore competente
Valutazione del Responsabile del
Servizio/Settore interessato in merito
alla costituzione in giudizio e stesura
di relazione tecnica
Decisione di costituzione / non
costituzione in giudizio (Sindaco)
Individuazione della procedura idonea Responsabili
per
l'affidamento
dell'incarico
Servizi/
(proced. negoziata, ecc)
Settori
Avvio della procedura finalizzata interessati e
all'individuazione del professionista.
Resp.
Conferimento dell'incarico ed atti Servizio
conseguenti
Segreteria
Osservanza
degli
obblighi
di Generale
pubblicazione ex art. 15 d.lgs. 33/2013
Espletamento dell’incarico da parte
del professionista e contestuale
verifica, da parte degli uffici, della
regolarità della prestazione
Liquidazione fatture del legale
incaricato

Resp.
Decisione
finale

Fattore
rischio

Identificazione
del rischio

Tempi

Misura di contrasto

Indicatore

Comparazione curricula e
preventivi di professionisti
competenti in materia
Rotazione negli incarichi

N.
conferiment
i incarichi/

Formazione di elenchi
Responsabile di
Settore

Medio

Compromissione
scelte
meritocratiche

Motivazione
della
dell’affidamento

scelta

Attuata

N.
procedure
negoziate,
con
comparazio
ne offerte

ALLEGATO A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022)
Area di rischio 11: Incarichi e nomine
Settore Affari Istituzionali – Servizio Segreteria Generale

Area di competenza nell’Ente: Amministrativa

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Processo: Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)
Fasi del processo

Resp.
istruttoria

1. Predisposizione dell’avviso pubblico
di selezione in osservanza alle
vigenti disposizioni legislative ed agli
indirizzi forniti dal Consiglio
C0omunale con specifica
deliberazione
2. Pubblicazione dell’avviso all’Albo
pretorio on-line e sul sito
istituzionale dell’ente. Diffusione
mediante richiesta di pubblicazione
sui siti degli Enti interessati e delle
Associazioni ed Ordini di categoria
Resp.
3. Istruttoria candidature pervenute e
Servizio
depositate agli atti
Segreteria
4. Verifica possesso requisiti anche
Generale
mediante controllo delle
dichiarazioni sostitutive rese circa
l’assenza di cause di incandidabilità,
ineleggibilità, incompatibilità ed
inconferibilità
5. Richiesta dei certificati dei casellari
giudiziali per i nominandi
6. Predisposizione del Decreto
sindacale di nomina e relativa
pubblicazione
7. Comunicazione ai nominati ed agli
Enti interessati e pubblicazione

Resp.
Decision
e finale

Fattore
rischio

Identificazione del
rischio

Misura di contrasto

Tempisti
ca

Indicatore

Avviso pubblico di selezione
Pubblicazione Avviso per
Attuata
almeno 30 giorni

Responsabile
di Settore ed
Organo
competente
per la nomina
(Sindaco)

Mancato rispetto di
criteri meritocratici

Medio

Chiarezza nella elencazione dei
requisiti richiesti ed istruttoria da
parte del Servizio Segreteria Generale

Avvisi
pubblicati/
Incarichi
conferiti e
Nomine

100% incarichi
previa
pubblicazione
di Avviso

ALLEGATO B) - ANALISI DEL RISCHIO
n.

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI
RISCHIO

PROCESSO

2,01
2,02
2,03
2,04
2,05

(AREA Acquisizione e gestione del personale):
Reclutamento ed assunzione del personale
Progressioni economiche dei dipendenti
Incarichi di funzioni dirigenziali – Posizioni Organizzative
Reclutamento mediante procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001
Reclutamento mediante avviamento da Centro per l’Impiego
Verifica e controllo informatizzato presenze (orario di lavoro)
(AREA Contratti pubblici):
Definizione dell’oggetto dell’affidamento
Individuazione dello strumento utilizzato per l’affidamento
Requisiti di qualificazione
Criteri di aggiudicazione
Controllo requisiti

2,06
2,07
2,08
2,09
2,10

Valutazione offerte (Offerta economicamente più vantaggiosa)
Verifica anomalia delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Progettazione e Redazione del cronoprogramma

2,11
2,12
2,13

Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici
Subappalto

1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06

Offerta economicamente più vantaggiosa
(AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario):

discrezionalità

rilevanza
esterna

(da 1 a 5)

(da 2 a
5)

VALORE
RISCHIO

FATTORI IMPATTO

complessità
del
processo

valore economico

(da 1 a 5)

(da 1 a 5)

frazionabilità del
processo
controlli

(da 1 a 5)

Impatto
Organizzativo

Impatto
Economico

Impatto
Reputazionale

Impatto Organizzativo
, Economico e

(da 1 a

Media P

Media I

V= P*I

giudizio

(da 1 a 5)

(da 1 a 5)

(da 1 a 5)

(da 0 a 5)

2
2
2
2
2
2

5
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

2
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

3,00
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

6,75
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13

MEDIO
BASSO
MEDIO
MEDIO
BASSO/MEDIO
BASSO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
2
3
4
3
3
4

2
2
2
2
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3,50
3,50
3,50
3,50
3,33

2,75
2,75
2,75
2,75
2,50

9,63
9,63
9,63
9,63
8,33

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO

3,50
3,67
3,50
3,50
3,67

2,50
2,50
2,75
2,50
2,50

8,75
9,17
9,63
8,75
9,17

MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO

2
2
2

5
5
5

1
1
1

5
5
5

5
5
5

3
4
3

2
1
2

1
1
1

4
4
4

4
4
4

3,50
3,67
3,50

2,75
2,50
2,75

9,63
9,17
9,63

ALTO
ALTO
ALTO

2

5

1

5

1

3

2

1

4

4

2,83

2,75

7,79

MEDIO

2

5

1

3

1

2

1

1

2

4

2,33

2,00

4,67

BASSO

Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
3,01
Concessioni beni pubblici cimiteriali – assegnazione e stipula concessione cimiteriale colombari
3,02
3,03

Autorizzazioni, Licenze, Permessi di Costruire, Segnalazioni certificate di Inizio Attività
Controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati (es. SCIA
(segnalazione certificata inizio attività), CILA (comunicazione inizio lavori asseverata), CIL (comunicazione inizio lavori)

3,04
(AREA Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario):

4,01

Contributi, patrocini e altri benefici economici

2

5

1

5

5

3

3

1

2

4

3,50

2,50

8,75

MEDIO

4,02

Contributi e altri benefici economici a seguito di bando

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

2,50

8,33

MEDIO

4,03

Istanza per contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, concessione di spazi, e attrezzature comunali nonché
attribuzioni di vantaggi economici

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

2,50

8,33

MEDIO

4,04

Concessione patrocini

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

5,50

8,33

MEDIO

4,05

Organizzazione eventi in collaborazione con il terzo settore

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

5,50

8,33

MEDIO

4,06

Iscrizione asilo nido e servizi scolastici

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

5,50

8,33

MEDIO

4,07

Concessione alloggi popolari

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

5,50

8,33

MEDIO

4,08

Gestione impianti sportivi

2

5

1

5

5

2

3

1

2

4

3,33

5,50

8,33

MEDIO

3

5

3

5

1

4

5

1

2

4

3,50

3,00

10,50

ALTO

3

5

3

5

5

2

5

1

2

4

3,83

3,00

11,50

ALTO

3

2

1

1

5

4

1

1

3

4

2,67
1,83

2,25
2,00

6,00
3,67

MEDIO
BASSO

2
2

2
2

1
1

1
1

1
5

4
3

1
1

1
5

1
1

5
4

2,33

2,75

6,42

MEDIO

5

2

1

1

1

3

2

1

0

5

2,17

2,00

4,33

BASSO

2
2
2
2

5
5
5
5

1
1
1
1

5
5
5
5

1
5
5
5

2
3
3
3

2
2
3
3

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
4
4

2,67
3,50
3,50
3,50

2,00
2,00
2,25
2,25

5,33
7,00
7,88
7,88

MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO

3
3
2

5
5
5

1
1
1

5
3
3

5
1
1

3
3
3

1
1
1

1
1
1

2
2
1

4
4
2

3,67
2,67
2,50

2,00
2,00
1,25

7,33
5,33
3,13

MEDIO
MEDIO
BASSO

3

5

1

5

5

3

1

1

2

4

3,67

2,00

7,33

MEDIO

2

5

1

3

1

3

1

1

1

2

2,50

1,25

3,13

BASSO

Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e
regolamenti comunali in materia)
Gestione del rilascio di pass e permessi autorizzativi (Pass

3

5

1

5

5

3

1

1

2

4

3,67

2,00

7,33

MEDIO

invalidi, ecc.)

2

5

1

3

1

3

1

1

1

2

2,50

1,25

3,13

BASSO

2

5

1

3

1

3

1

1

1

2

2,50

1,25

3,13

BASSO

5

2

1

5

1

3

2

1

1

4

2,83

2,00

5,67

MEDIO

(AREA Atti di governo del territorio):

5,01

Strumenti di programmazione e pianificazione in
attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)

5,02

Esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o
equiparati
(AREA Gestione rapporto di lavoro):

6,01
6,02
6,03

Autorizzazione incarichi extra-istituzionali
Astensione in caso di conflitto di interessi
Segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti
(AREA Funzionamento organi istituzionali):

7,01

Deposito preventivo proposte delibere di competenza
della Giunta
(AREA Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio):

8,01
8,02
8,03
8,04

Gestione delle entrate per contanti
Gestione delle entrate tributarie
Gestione dei procedimenti inerenti imposte e tributi – recupero crediti
Gestione delle spese – pagamenti tramite emissione di mandato
(AREA Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni):

9,01
9,02
9,03
9,04
9,05
9,06
9,07

Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici
Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia
Controlli sui cantieri
Controlli igienico sanitari su attività di somministrazione
di alimenti e bevande
Controlli di idoneità abitativa e di idoneità alloggiativa

(AREA Affari legali e contenzioso):

10,01

Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni
(AREA Incarichi e nomine):

11,01
LEGENDA:

Conferimento incarichi e nomine di rappresentanti del Comune presso
Organismi partecipati (aziende, enti ed istituzioni)
V= P*I

sino a 4,99
da 5,00 A 8,99
da 9,00 in su

giudizio

BASSO
MEDIO
ALTO

ALLEGATO C) MISURE DI TRASPARENZA - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)
Piano triennale per
Art. 10, c. 8,
la prevenzione della
lett. a), d.lgs.
corruzione e della
n. 33/2013
trasparenza

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

Annuale

Segreteria Generale

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)

URP, Segreteria Generale
e Settori specifici

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)

URP, Segreteria Generale
e Settori specifici

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)

Segreteria Generale

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)

URP, Segreteria Generale
e Settori specifici

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

URP, Suap e Settori
specifici

Denominazione del singolo obbligo

Piano triennale per la prevenzione della 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
corruzione e della trasparenza
(PTPCT)
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Riferimenti normativi su
organizzazione e attività

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

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

Disposizioni
generali

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

Contenuti dell'obbligo

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

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale
Dati non più soggetti a
adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o
pubblicazione
certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato
obbligatoria ai sensi
elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i
del dlgs 97/2016
medesimi atti

Art. 37, c. 3,
Burocrazia zero
d.l. n. 69/2013

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione
dell'interessato

Art. 37, c. 3bis, d.l. n.
69/2013

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)

Burocrazia zero
Attività soggette a controllo

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

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

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

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

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

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

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

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

URP e Segreteria
Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Nessuno
(va
presentata una sola
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
volta entro 3 mesi
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
dalla elezione, dalla
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
nomina o dal
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
conferimento
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
dell'incarico e resta
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
pubblicata fino alla
cessazione dell'incarico
o del mandato).

Segreteria Generale

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
Entro 3 mesi dalla
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
elezione, dalla nomina
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
o dal conferimento
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione
dell'incarico
dei dati sensibili)

Segreteria Generale

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

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

Segreteria Generale

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

Titolari di incarichi politici di cui
all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)

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

1

ALLEGATO C) MISURE DI TRASPARENZA - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)
Art. 14, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 3, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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

Segreteria Generale

Curriculum vitae

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
spettanti

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

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Segreteria Generale

Nessuno (va presentata
una sola volta entro 3
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
mesi dalla elezione,
Titolari di incarichi di
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
dalla nomina o dal
amministrazione, di direzione o di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
conferimento
governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
dell'incarico e resta
dlgs n. 33/2013
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
pubblicata fino alla
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico
o del mandato).

Segreteria Generale

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

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
Entro 3 mesi dalla
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
elezione, dalla nomina
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario
o dal conferimento
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione
dell'incarico
dei dati sensibili)

Segreteria Generale

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

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

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

Segreteria Generale

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

Segreteria Generale

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

Nessuno

Segreteria Generale

Curriculum vitae

Nessuno

Segreteria Generale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno
Nessuno

Segreteria Generale
Segreteria Generale

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

Nessuno

Segreteria Generale

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

Nessuno

Segreteria Generale

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

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

Sanzioni per
mancata
comunicazione dei
dati

Aggiornamento

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

Art. 14, c. 1,
Titolari di incarichi lett. c), d.lgs.
politici, di
n. 33/2013
amministrazione, di
direzione o di
Art. 14, c. 1,
governo
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

Organizzazione

Contenuti dell'obbligo

Denominazione del singolo obbligo

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;
Cessati dall'incarico (documentazione 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese
da pubblicare sul sito web)
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

Segreteria Generale

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

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

Nessuno

Segreteria Generale

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

Nessuno
4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima (va presentata una sola
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi
volta entro 3 mesi
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
dalla cessazione dell'
incarico).

Segreteria Generale

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

Segreteria Generale

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

Rendiconti gruppi Art. 28, c. 1,
consiliari
d.lgs. n.
regionali/provinciali 33/2013

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

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)

Atti degli organi di controllo

Atti e relazioni degli organi di controllo

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 13, c. 1,
lett. c), d.lgs.
Articolazione degli n. 33/2013
uffici
Art. 13, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Telefono e posta
elettronica

Art. 13, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 15, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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)

Organizzazione e Risorse
Umane

Organigramma

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)

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Organizzazione e Risorse
Umane

(da pubblicare sotto forma di
organigramma, in modo tale che a
ciascun ufficio sia assegnato un link ad
una pagina contenente tutte le
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
informazioni previste dalla norma)

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
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
Per ciascun titolare di incarico:

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

Organizzazione e Risorse
Umane
Settori Specifici

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

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

Settori Specifici

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)

Settori Specifici

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)

Settori Specifici

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

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

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

Settori Specifici

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

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse

Tempestivo

Settori Specifici

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

Contenuti dell'obbligo

Titolari di incarichi
di collaborazione o Art. 15, c. 1,
lett. d), d.lgs.
consulenza
n. 33/2013

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

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

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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)

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Art. 14, c. 1,
lett. d) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1Titolari di incarichi bis, d.lgs. n.
dirigenziali
33/2013 Art.
amministrativi di 2, c. 1, punto
vertice
1, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
2, c. 1, punto
2, l. n.
441/1982
Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
3, l. n.
441/1982
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013

Incarichi amministrativi di vertice
(da pubblicare in tabelle)

Nessuno (va presentata
una sola volta entro 3
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
mesi dalla elezione,
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
dalla nomina o dal
Organizzazione e Risorse
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
conferimento
Umane
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i
dell'incarico e resta
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
pubblicata fino alla
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico
o del mandato).
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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

Tempestivo
Organizzazione e Risorse
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
Umane
39/2013)
Annuale
Organizzazione e Risorse
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
Umane
39/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

Organizzazione e Risorse
Annuale
(non oltre il 30 marzo)
Umane

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

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
Titolari di incarichi 2, c. 1, punto
1, l. n.
dirigenziali
441/1982
(dirigenti non
generali)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

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

Art. 14, c. 1,
lett. f) e c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 Art.
3, l. n.
441/1982
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 14, c. 1ter, secondo
periodo, d.lgs.
n. 33/2013

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

Dirigenti cessati

Art. 19, c. 1bis, d.lgs. n.
165/2001
Art. 1, c. 7,
d.p.r. n.
108/2004
Art. 14, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 14, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

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

Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane

Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
Tempestivo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
Organizzazione e Risorse
(ex art. 8, d.lgs. n.
discrezionalmente dall'organo di
spettanti
Umane
33/2013)
indirizzo politico senza procedure
pubbliche di selezione e titolari di
posizione organizzativa con funzioni
Nessuno (va presentata
dirigenziali
una sola volta entro 3
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
mesi dalla elezione,
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di
(da pubblicare in tabelle che
dalla nomina o dal
Organizzazione e Risorse
distinguano le seguenti situazioni: funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore
conferimento
Umane
affermo
che
la
dichiarazione
corrisponde
al
vero»
[Per
il
soggetto,
il
coniuge
non
separato
e
i
dirigenti, dirigenti individuati
dell'incarico e resta
discrezionalmente, titolari di posizione parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del
pubblicata fino alla
organizzativa con funzioni dirigenziali) mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]
cessazione dell'incarico
o del mandato).

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

Personale

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

Elenco posizioni dirigenziali
discrezionali

Tempestivo
Organizzazione e Risorse
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
Umane
39/2013)
Annuale
Organizzazione e Risorse
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
Umane
39/2013)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Annuale
Organizzazione e Risorse
(non oltre il 30 marzo)
Umane

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

Posti di funzione disponibili

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

Ruolo dirigenti

Tempestivo

Organizzazione e Risorse
Umane

Ruolo dei dirigenti

Annuale

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Nessuno

Organizzazione e Risorse
Umane

Curriculum vitae

Nessuno

Organizzazione e Risorse
Umane

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Nessuno

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Nessuno

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Nessuno

Organizzazione e Risorse
Umane

Nessuno

Organizzazione e Risorse
Umane

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi
(documentazione da pubblicare sul sito
spettanti
web)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del singolo obbligo

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

Nessuno

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

Posizioni
organizzative

Art. 14, c. 1quinquies.,
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)

Organizzazione e Risorse
Umane

Dotazione organica

Art. 16, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 16, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 17, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Personale non a
tempo indeterminato Art. 17, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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
Conto annuale del personale
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree
Costo personale tempo indeterminato professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico
Personale non a tempo indeterminato
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
(da pubblicare in tabelle)
Costo del personale non a tempo
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare
indeterminato
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza trimestrali
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
(da pubblicare in tabelle)

Art. 16, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 18, d.lgs.
Incarichi conferiti e
Incarichi conferiti e autorizzati ai
n. 33/2013
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
autorizzati ai
Art. 53, c. 14,
dipendenti (dirigenti
d.lgs. n.
(da pubblicare in tabelle)
e non dirigenti)
165/2001
Tassi di assenza

Contrattazione
collettiva

Contrattazione
integrativa

OIV

Bandi di concorso

Performance

Contenuti dell'obbligo

Sistema di
misurazione e
valutazione della
Performance
Piano della
Performance
Relazione sulla
Performance

Ammontare
complessivo dei
premi

Annuale
Organizzazione e Risorse
(art. 16, c. 1, d.lgs. n.
Umane
33/2013)
Annuale
Organizzazione e Risorse
(art. 16, c. 2, d.lgs. n.
Umane
33/2013)
Annuale
Organizzazione e Risorse
(art. 17, c. 1, d.lgs. n.
Umane
33/2013)
Trimestrale
Organizzazione e Risorse
(art. 17, c. 2, d.lgs. n.
Umane
33/2013)
Trimestrale
Organizzazione e Risorse
(art. 16, c. 3, d.lgs. n.
Umane
33/2013)

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)

Organizzazione e Risorse
Umane

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)

Organizzazione e Risorse
Umane

Art. 21, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Contratti integrativi

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

Costi contratti integrativi

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di
Annuale
Organizzazione e Risorse
controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
(art. 55, c. 4, d.lgs. n.
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del
Umane
150/2009)
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

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

Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
OIV
Art. 10, c. 8,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 14.2,
delib. CiVIT n.
12/2013
Bandi di concorso
Art. 19, d.lgs.
n. 33/2013
(da pubblicare in tabelle)
Par. 1, delib.
CiVIT n.
104/2010

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

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

Nominativi

Curricula

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

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

Sistema di misurazione e valutazione
della Performance

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

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)

Relazione sulla Performance

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

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

Ammontare complessivo dei premi

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

(da pubblicare in tabelle)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

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

Tempestivo

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

Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane
Settore EconomicoFinanziario ed
Organizzazione e Risorse
Settore EconomicoFinanziario ed
Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane
Organizzazione e Risorse
Umane

Organizzazione e Risorse
Umane
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)
Art. 20, c. 2,
Dati relativi ai premi d.lgs. n.
33/2013

Benessere
organizzativo

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

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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)

Organizzazione e Risorse
Umane

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

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

Organizzazione e Risorse
Umane

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in tabelle)

Benessere organizzativo

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

Livelli di benessere organizzativo

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
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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

Enti pubblici vigilati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
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)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
(l ink al sito dell'ente)

Dati non più soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
del d.lg.s 97/2016
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
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:

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Dati società partecipate

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

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

Enti controllati

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Società partecipate
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2014
Art. 22, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 22, c. 1.
lett. d-bis,
d.lgs. n.
33/2013

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito
dell'ente)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
(l ink al sito dell'ente)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
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)

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Settore EconomicoFinanziario

Settore EconomicoFinanziario

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

6

ALLEGATO C) MISURE DI TRASPARENZA - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *
Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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)

Settore EconomicoFinanziario

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)

Denominazione del singolo obbligo

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

Contenuti dell'obbligo

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
Per ciascuno degli enti:

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

1) ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

3) durata dell'impegno
Art. 22, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Enti di diritto privato controllati
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante

Enti di diritto
privato controllati
(da pubblicare in tabelle)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3,
d.lgs. n.
39/2013
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)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
(l ink al sito dell'ente)

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

Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)
Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n.
39/2013)
Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n.
39/2013)

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)

Dati aggregati
attività
amministrativa

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

Dati aggregati attività amministrativa

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

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

Settore EconomicoFinanziario

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

Tipologie di
procedimento
Attività e
procedimenti

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

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale
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
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in
corso che li riguardino
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

Tipologie di procedimento

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

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

Art. 35, c. 1, (da pubblicare in tabelle)
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

Art. 35, c. 1,
lett. d), 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
Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni

Settori Specifici

Settori Specifici

Settori Specifici

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

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del singolo obbligo

Art. 35, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013 e
Art. 1, c. 29, l.
190/2012

Contenuti dell'obbligo

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

Art. 24, c. 2,
Monitoraggio tempi d.lgs. n.
Monitoraggio tempi procedimentali
procedimentali
33/2013
Art. 1, c. 28, l.
n. 190/2012

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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

Settori Specifici

Dati non più soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
del d.lgs. 97/2016

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)

Settori Specifici

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)

Settori Specifici

Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei dati

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

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti organi indirizzo politico
33/2013 /Art.
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

Provvedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti organi indirizzo politico Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
33/2013 /Art.
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
1, co. 16 della
progressioni di carriera.
l. n. 190/2012

Dati non più soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti dirigenti amministrativi
33/2013 /Art.
1, co. 16 della
l. n. 190/2012

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

Provvedimenti
dirigenti
amministrativi

Art. 23, c. 1,
d.lgs. n.
Provvedimenti dirigenti amministrativi Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
33/2013 /Art.
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
1, co. 16 della
progressioni di carriera.
l. n. 190/2012

Recapiti dell'ufficio responsabile

Provvedimenti

Art. 25, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013

Tipologie di controllo

Art. 25, c. 1,
lett. b), d.lgs.
n. 33/2013

Obblighi e adempimenti

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.

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e
del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di
svolgimento

Controlli sulle
imprese

Art. 4 delib.
Anac n.
39/2016

Art. 1, c. 32, l. Dati previsti dall'articolo 1, comma 32,
n. 190/2012
della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 37, c. 1,
Informazioni sulle singole procedure
lett. a) d.lgs. n.
Informazioni sulle
33/2013 Art.
(da pubblicare secondo le "Specifiche
singole procedure in
4 delib. Anac tecniche per la pubblicazione dei dati
formato tabellare
n. 39/2016
ai sensi dell'art. 1, comma 32, della
Legge n. 190/2012", adottate secondo
quanto indicato nella delib. Anac
n. 190/2012
39/2016)
Art. 37, c. 1,
lett. a) d.lgs. n.
33/2013 Art.
4 delib. Anac
n. 39/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 Artt.
21, c. 7, e 29,
c. 1, d.lgs. n.
50/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
del d.lgs. 97/2016

Dati non più soggetti a
pubblicazione
obbligatoria ai sensi
del d.lgs. 97/2016

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono
tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tempestivo

Settori Specifici

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

Settori Specifici

Annuale
(art. 1, c. 32, l. n.
190/2012)

Settori Specifici

Tempestivo

Settori Specifici

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)

Atti relativi alla programmazione di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e
lavori, opere, servizi e forniture
relativi aggiornamenti annuali

Per ciascuna procedura:
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016
Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n.
33/2013 e art.
29, c. 1, d.lgs.
n. 50/2016

Settori Specifici

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)

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Settori Specifici

Tempestivo

Settori Specifici

Tempestivo

Settori Specifici
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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.
Art. 37, c. 1,
50/2016);
lett. b) d.lgs. n.
Avviso relativo all’esito della procedura;
33/2013 e art.
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
29, c. 1, d.lgs.
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Atti relativi alle procedure per
n. 50/2016
l’affidamento di appalti pubblici di Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
servizi, forniture, lavori e opere, di Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n.
concorsi pubblici di progettazione, di 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art.
concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell'mabito del 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
n. 50/2016
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Bandi di gara e
contratti

Atti delle
amministrazioni
aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori
distintamente per
ogni procedura

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

Tempestivo

Settori Specifici

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

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di
affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso
e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura,
possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali
delle commissioni di gara

Tempestivo

Settori Specifici

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

Settori Specifici

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

Settori Specifici

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

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

Tempestivo

Settori Specifici

Provvedimento che determina le
Art. 37, c. 1,
esclusioni dalla procedura di
lett. b) d.lgs. n.
affidamento e le ammissioni all'esito
33/2013 e art.
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
delle valutazioni dei requisiti
29, c. 1, d.lgs.
soggettivi, economico-finanziari e
n. 50/2016
tecnico-professionali.

Tempestivo

Settori Specifici

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

Settori Specifici

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

Segreteria Generale

Tempestivo

Settori Specifici

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

Settori Specifici

Art. 37, c. 1,
lett. b) d.lgs. n. Resoconti della gestione finanziaria dei
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
33/2013 e art.
contratti al termine della loro
29, c. 1, d.lgs.
esecuzione
n. 50/2016

Criteri e modalità

Aggiornamento

Art. 26, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Criteri e modalità

Art. 26, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Art. 27, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Sovvenzioni,
Art. 27, c. 1,
contributi,
lett. b), d.lgs.
sussidi, vantaggi
n. 33/2013
economici
Art. 27, c. 1,
lett. c), d.lgs.
n. 33/2013
Atti di concessione Art. 27, c. 1,
lett. d), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. e), d.lgs.
n. 33/2013

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

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque
Tempestivo
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore (art. 26, c. 3, d.lgs. n.
a mille euro
33/2013)

Settori Specifici

Per ciascun atto:

Settori Specifici

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Atti di concessione

2) importo del vantaggio economico corrisposto

(da pubblicare in tabelle creando un
collegamento con la pagina nella quale
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
sono riportati i dati dei relativi
provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
dati da cui sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute
e alla situazione di disagio economico- 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
sociale degli interessati, come previsto

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

Settori Specifici

Settori Specifici

Settori Specifici

Settori Specifici

Settori Specifici
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013
Art. 27, c. 1,
lett. f), d.lgs.
n. 33/2013

Denominazione del singolo obbligo

dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

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

Art. 29, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

d.lgs. n.
33/2013
Art. 5, c. 1,
d.p.c.m. 26
aprile 2011

Piano degli
indicatori e dei
risultati attesi di
bilancio

Patrimonio
Beni immobili e immobiliare
gestione
patrimonio
Canoni di locazione
o affitto

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
aprile 2016
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

Servizi erogati

Settori Specifici

Settori Specifici

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)

Settore EconomicoFinanziario

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)

Settore EconomicoFinanziario

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)

Settore EconomicoFinanziario

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)

Settore EconomicoFinanziario

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

Settore EconomicoFinanziario

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in
Piano degli indicatori e dei risultati termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli
attesi di bilancio
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

Patrimonio immobiliare

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Canoni di locazione o affitto

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

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

Settore Gestione
Territorio
Settore Gestione
Territorio

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Annuale e in relazione
a delibere A.N.AC.

Segreteria Generale

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n.
150/2009)

Tempestivo

Organizzazione e Risorse
Umane

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

Segreteria Generale ed
Organizzazione e Risorse
Umane

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)

Segreteria Generale ed
Organizzazione e Risorse
Umane

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

Settore EconomicoFinanziario

Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe

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

Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle
amministrazioni stesse e dei loro uffici

Carta dei servizi e standard di qualità

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Art. 32, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 2,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 2,
Class action
d.lgs. n.
198/2009
Art. 4, c. 6,
d.lgs. n.
198/2009
Art. 32, c. 2,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Costi contabilizzati
Art. 10, c. 5,
d.lgs. n.
33/2013

Settori Specifici

Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n.
33/2013)

Organi di revisione
amministrativa e
contabile

Carta dei servizi e
standard di qualità

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

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

Bilancio consuntivo

Art. 30, d.lgs.
n. 33/2013

Organismi
indipendenti di
valutazione, nuclei
di valutazione o altri
organismi con
Controlli e rilievi funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs.
sull'amministrazi
n. 33/2013
one

Aggiornamento

Bilancio preventivo

Art. 29, c. 1bis, d.lgs. n.
33/2013 e
d.p.c.m. 29
Bilancio preventivo aprile 2016
e consuntivo
Art. 29, c. 1,

Bilanci

Contenuti dell'obbligo

Class action

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

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

Settore EconomicoFinanziario
URP e Settori Specifici

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

Segreteria Generale

Sentenza di definizione del giudizio

Tempestivo

Segreteria Generale

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Tempestivo

Segreteria Generale

Annuale
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel
(art. 10, c. 5, d.lgs. n.
tempo
33/2013)

Settore EconomicoFinanziario
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Liste di attesa

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Liste di attesa (obbligo di
pubblicazione a carico di enti, aziende
Art. 41, c. 6,
e strutture pubbliche e private che
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per
d.lgs. n.
erogano prestazioni per conto del
ciascuna tipologia di prestazione erogata
33/2013
servizio sanitario)

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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

(da pubblicare in tabelle)

Servizi in rete

Art. 7 co. 3
d.lgs. 82/2005
modificato
dall’art. 8 co. 1
del d.lgs.
179/16

Dati sui pagamenti

Art. 4-bis, c. 2,
Dati sui pagamenti
dlgs n.
(da pubblicare in tabelle)
33/2013

Dati sui pagamenti Art. 41, c. 1del servizio sanitario bis, d.lgs. n.
33/2013
nazionale

Indicatore di
tempestività dei
pagamenti

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in
Risultati delle indagini sulla
rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di
soddisfazione da parte degli utenti
utilizzo dei servizi in rete.
rispetto alla qualità dei servizi in rete e
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Tempestivo

URP

Trimestrale
(in fase di prima
attuazione semestrale)

Settore EconomicoFinanziario

Trimestrale
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e
(in fase di prima
ai beneficiari
attuazione semestrale)

Settore EconomicoFinanziario

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)

Settore EconomicoFinanziario

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

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

Settore EconomicoFinanziario

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

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

Settore EconomicoFinanziario

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)

Settore EconomicoFinanziario

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)

Settore Gestione
Territorio

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)

Settore Gestione
Territorio

Tempi, costi unitari e indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o
completate
corso o completate.

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Settore Gestione
Territorio

(da pubblicare in tabelle, sulla base
dello schema tipo redatto dal Ministero
dell'economia e della finanza d'intesa
con l'Autorità nazionale anticorruzione Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
)

Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Settore Gestione
Territorio

Tempestivo
(art. 39, c. 1, d.lgs. n.
33/2013)

Settore Pianificazione e
Qualità Urbana

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)

Settore Pianificazione e
Qualità Urbana

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

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

Ecologia

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

Ecologia

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

Ecologia

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

Ecologia

Dati sui pagamenti in forma sintetica
e aggregata
(da pubblicare in tabelle)

Indicatore di tempestività dei
pagamenti
Art. 33, d.lgs.
n. 33/2013

Ammontare complessivo dei debiti

Art. 36, d.lgs.
n. 33/2013
IBAN e pagamenti
Art. 5, c. 1,
IBAN e pagamenti informatici
informatici
d.lgs. n.
82/2005

Nuclei di
valutazione e
verifica degli
investimenti
pubblici

Opere pubbliche

Atti di
programmazione
delle opere
pubbliche

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)

Art. 38, c. 2 e
2 bis d.lgs. n.
33/2013
Atti di programmazione delle opere
Art. 21 co.7
pubbliche
d.lgs. n.
50/2016
Art. 29 d.lgs.
n. 50/2016
Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Tempi costi e
indicatori di
realizzazione delle
opere pubbliche Art. 38, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Pianificazione e governo del territorio

Pianificazione e
governo del
territorio

(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

Informazioni ambientali

Stato dell'ambiente

Fattori inquinanti

Misure incidenti sull'ambiente e
relative analisi di impatto
Informazioni

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari

Art. 40, c. 2,
d.lgs. n.

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
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
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
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)
ambientali

33/2013

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

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

Relazioni sull'attuazione della
legislazione

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

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

Relazione sullo stato dell'ambiente del
Ministero dell'Ambiente e della tutela Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
del territorio
Art. 41, c. 4,
d.lgs. n.
33/2013

Strutture
sanitarie private
accreditate

Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)

Altri contenuti

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

Segreteria Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Tempestivo

Segreteria Generale

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Tempestivo

Segreteria Generale

Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n.
190/2012)

Segreteria Generale

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di
atti di adeguamento a tali
vigilanza e controllo nell'anticorruzione
provvedimenti

Tempestivo

Segreteria Generale

Atti di accertamento delle violazioni

Tempestivo

Segreteria Generale

Tempestivo

Segreteria Generale

Tempestivo

Segreteria Generale

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

Segreteria Generale

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

CED e Settori Specifici

Annuale

CED e Settori Specifici

Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n.
179/2012)

CED e Settori Specifici

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Art. 9, c. 7, d.l.
n. 179/2012
convertito con
modificazioni
dalla L. 17
dicembre
2012, n. 221

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta
(entro il 15 dicembre di ogni anno)

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la
Accesso civico "semplice"concernente richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei
dati, documenti e informazioni soggetti 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
a pubblicazione obbligatoria
delle caselle di posta elettronica istituzionale
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per
Accesso civico "generalizzato"
l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
concernente dati e documenti ulteriori
istituzionale

Registro degli accessi

Art. 53, c. 1
bis, d.lgs.
Catalogo dei dati, metadati e delle
82/2005
banche dati
modificato
dall’art. 43 del
d.lgs. 179/16

Altri contenuti

Ecologia

Annuale

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Art. 53, c. 1,
Accessibilità e
bis, d.lgs.
Catalogo dei dati,
82/2005
metadati e banche
dati

Ecologia

Settore Gestione
Territorio e Comando
Polizia Locale
Settore Gestione
Territorio e Comando
Polizia Locale

(da pubblicare in tabelle)

Art. 1, c. 8, l.
n. 190/2012,
Art. 43, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013

Linee guida
Anac FOIA
(del.
1309/2016)

Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)
Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n.
33/2013)

Ecologia

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

Interventi straordinari e di emergenza

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

Art. 18, c. 5,
d.lgs. n.
39/2013
Art. 5, c. 1,
d.lgs. n.
33/2013 / Art.
2, c. 9-bis, l.
241/90
Art. 5, c. 2,
d.lgs. n.
33/2013

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

Ecologia

Settore Gestione
Territorio e Comando
Polizia Locale

Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e
Prevenzione della
dell'illegalità
Corruzione
Relazione del responsabile della
Art. 1, c. 14, l.
prevenzione della corruzione e della
n. 190/2012
trasparenza

Accesso civico

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

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

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

Altri contenuti

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

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

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

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

Art. 42, c. 1,
lett. a), d.lgs.
n. 33/2013
Interventi
straordinari e di
emergenza

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Aggiornamento

Regolamenti

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati,
fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

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
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Denominazione
Denominazione
sotto-sezione
sotto-sezione 2
Riferimento
livello 1
livello (Tipologie di normativo
(Macrofamiglie)
dati)

Denominazione del singolo obbligo

Contenuti dell'obbligo

Aggiornamento

Servizio/Settore
Responsabile
Pubblicazione dato

….

Settori Specifici

Dati ulteriori

Altri contenuti

Dati ulteriori

Art. 7-bis, c. 3,
d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c. 9,
lett. f), l. n.
190/2012

(NB: nel caso di pubblicazione di dati
non previsti da norme di legge si deve Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di
procedere alla anonimizzazione dei dati pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
personali eventualmente presenti, in
virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3,
del d.lgs. n. 33/2013)

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

13

Patto di Integrità
(art. 1 co. 17 legge 190/2012)
Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità obbliga stazione appaltante ed operatore
economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza
e correttezza.
Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento
temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono
tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.
Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni
contratto affidato dalla stazione appaltante.
Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d’appalto.
In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed
approvare la disciplina del presente.
Articolo 3 – L’Appaltatore:
1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente,
la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta
dell’aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e
s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad
alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare
l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata
all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o
sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà,
con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive
della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione
appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e
della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da
chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della
stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le
tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e
vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio:
richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in
cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della
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stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti
categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto,
anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione,
fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e
trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture
di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania
dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di
subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi
dell’articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
Articolo 4 – La stazione appaltante:
1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale,
intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di
violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale
nel caso di violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e
del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis,
353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione
della normativa in materia di trasparenza.
Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante
a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore
economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.
La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, sia quale
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:
1. l’esclusione dalla gara;
2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave
inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto,
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
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5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del
10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della
cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno
maggiore;
6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato
in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità giudiziaria.
Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della
procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola
d’arte, della prestazione contrattuale.

Stazione appaltante _________________________________________

Appaltatore ________________________________________________
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