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Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL 
TRIENNIO 2016/2018 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA' 2016/2018. 

L'anno duemilasedici, il giorno 1 (uno), del mese di febbraio, alle ore 11:00 in Sarno e 
nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE: Dott. GIUSEPPE CANFORA 

SINDACO E ASSESSORI: 

Presenti Assenti 

CANFORA GIUSEPPE X 

Ferrentino Gaetano X 

Corrado Aniello X 

Esposito Emilia X 

Salerno Vincenzo X 

Squillante Dea X 

Viscardi Euti I ia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui 
all'oggetto, acquisita al prot. n. 18 dell'Ufficio Staff in data 01/02/16 che è parte integrante della 
presente deliberazione 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL TRIENNIO 

2016/2018 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

su proposta del Sindaco 

Premesso che. 

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione (di seguito legge 190/201.2), in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 

Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 

corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata 

dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata 

dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La 

Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare 

delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di 

attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza 

e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la 

promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che 

ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di 

prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale 

applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze; 



- in tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute 

nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. 

(Groupe d'Etats Contre la Corruptione) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno 

nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella 

lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed 

individuando le carenze politiche nazionali. 

Dato atto che: 

- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione 

coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione; 

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, 

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (ANAC EX CIVIT) è istituita 

dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, e che la stessa: 

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 

internazionali competenti; 

b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione e il contrasto; 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti 

e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai 

contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto 

legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti 

amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento 

all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012; 

f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza 

dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 

sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 

sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia; 

- all'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in coerenza con le linee di indirizzo 



adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri: 

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, 

coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione 

coordinata delle misure di cui alla lettera a); 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 

obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed 

analisi informatizzata; 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti 

alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi 

nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

Visto l'accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di 

Conferenza Unificata, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012. 

Vista la delibera n. 72/2013 con la quale l'ANAC ex CIVIT ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

Vista la determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento per 

il 2015 al PNA secondo cui: 

[omissis]... Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il 

Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere 

generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In questo modo 

l'organo esecutivo (e il sito vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il 

contenuto del PTPC [omissis] ..." estratto della determina ANAC 12/2015 " - aggiornamento PNA 2015 -

par. 4.1 - pag 10. 

Preso atto che: 

- a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di 

norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione, e che negli enti locali,  il responsabile della prevenzione della 

corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione; 

- che al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti: 

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per 

l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito Piano) la cui 



elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 

190/2012); 

b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piana, 

c) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

d) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio 

che siano commessi reati di corruzione; 

e) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione 

recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo; 

f) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo 

ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta. 

Atteso che il Comune di Sarno: 

1. Ha approvato, per la prima volta, il PTCP provvisorio, con deliberazione di G.C. n. 67 

del 22/04/2013, successivamente riapprovato con deliberazione di G.C. N. 27 DEL 

06/02/2014, alla luce dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 24 

luglio 2013, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione, licenziato dalla CIVIT, oggi 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 11 settembre 2013; 

2. Ha aggiornato tale Piano Anticorruzione per il 2015 - 2017 con la DGC n. 34 del 

12/03/2015, con cui sono state approvate anche le schede di mappatura del rischio, 

completate successivamente dai singoli Responsabili di P.O. e dal Dirigente; 

3. Ha pubblicato la sintesi della mappatura del rischio ad opera del responsabile 

anticorruzione; 

4. Ha approvato la relazione preliminare all'aggiornamento del Piano Anticorruzione 

(PTPC) ed al Piano ella Trasparenza (PTT) per il triennio 2016/2018 con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n.10 del 27.01.2016; 

Dato atto che sono state attivate, a cura del Responsabile Anticorruzione le procedure di 

preinformazione dell'approvazione degli aggiornamenti al PTCP per il triennio 2016-2018: 



• con la pubblicazione sul sito web in data 23 dicembre 2015 - scadenza 10 gennaio 2016 -

di avviso agli stakeholders esterni per l'acquisizione di suggerimenti; 

• con l'invio di nota agli stakeholders interni in data 31.12.2015 prot. 36393 per 

l'acquisizione di suggerimenti; 

Atteso che nessuna informazione è pervenuta in merito dagli stakeholders sia esterni che interni; 

Richiamato l'atto di nomina del Sindaco n. 10 del 11.2.2015 con il quale si è provveduto 

all'individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza nella persona della dr.ssa Teresa Marciano, Segretario Generale dell'Ente. 

Riscontrato che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico 

l'adozione del Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, e che tale attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli enti 

locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento 

della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza. 

Visti. 

- il parere espresso dall'ANCI con nota in data 21.03.2013, circa la competenza della Giunta 

Comunale ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- la deliberazione A.N.AC. n. 12 in data 22.01.2014 ad oggetto «Delibera 12/2014: in tema di 
organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti 
locali», con la quale si stabilisce che la competenza ad adottare il piano triennale della 

prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla giunta comunale, 

anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione e i 

documenti di programmazione previsti dal piano nazionale anticorruzione, salvo diversa 

previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo ente. 

Presa visione 

1. dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano 

Triennale per la Trasparenza 2016 — 2018, quale Sezione del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile 

della Trasparenza e riportato in allegato al presente atto; 

2. degli allegati al Piano stesso: 

Sub 1 - Dichiarazione di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Responsabili di 

Settore; assenza conflitto di interessi dipendenti - Responsabili di P.O; 

Sub 2 - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi ed incompatibilità nel caso di 

affidamento incarico di collaborazione/consulenza; 

Sub 3 - Scheda mappatura rischi; 

Sub 4 - Elenco atti per i quali vi è obbligo di pubblicazione e tempi 



che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Visto il relativo parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.; 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto di natura regolamentare; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di approvare l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al 

Piano Triennale per la Trasparenza 2016 — 2018, elaborato dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, riportato in allegato al presente atto; 

2. Di demandare al Responsabile anticorruzione e della trasparenza tutti gli adempimenti 

conseguenti con particolare riferimento: 

• ai controlli sull'attuazione delle contromisure centralizzate e decentrate previste nel 

piano; 

• alla sua attuazione; 

• all'adozione dei correttivi rispetto agli eventuali scollamenti; 

• all'attuazione del Piano della formazione del personale; 

• tutti gli adempimenti conseguenti all'attuazione della Sezione Trasparenza con 

particolare riferimento: 

> ai controlli sulla pubblicazione dei dati; 

> ai controlli sulle misure dedicate alla trasparenza; 

3. Di disporre che dell'adozione della presente deliberazione e della pubblicazione del Piano 

Anticorruzione e della Trasparenza del Comune di Sarno vengano informati per l'adozione 

dei successivi provvedimenti di competenza, a cura del Responsabile della prevenzione 

della Corruzione: 

a. i Titolari delle Posizioni Organizzative, che, a loro volta, avranno l'onere di 

informare e rendere conoscibile il predetto atto ai Responsabili del procedimento 

ed ai dipendenti incardinati nei relativi Settori; 

b. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

c. il Presidente dell'OIV; 

d. le Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali; 



4. Di dispone la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Sezione relativa al Piano per la Trasparenza per il triennio 2016/2018 e di tutti i suoi 

allegati nella sezione "Amministrazione trasparente" - sezione di primo livello "Altri 

contenuti - Corruzione" del sito istituzionale del Comune; 

5. Di Dichiarare il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile, vista 

l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.L.gs n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

Segretario Generale 

sa Teresa 	o Marcia dLeju  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE 

reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 

1, lett. b) del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 

n. 213 del 7 dicembre 2012. 

IL RESPONSABILE AA.G . ED ISTITUZIONALI — AVVOCATURA 

Dr.ss lelia Buonaiuto 
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Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
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Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

1. PREMESSA. 

Il presente documento rappresenta l'aggiornamento al Piano di prevenzione della Corruzione 

dell'amministrazione Comunale di Sarno per gli anni 2016/2018, redatto dal Segretario 

Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Decreto 

Sindacale n. 3 del 10 marzo 2015. 

Tale documento si inserisce nel processo di rinnovamento che il Comune di Sarno ha intrapreso 

e che intende portare avanti al fine di garantire sempre di più una gestione efficace ed efficiente 

delle risorse pubbliche garantendo alla collettività servizi pubblici di elevata qualità. 

In particolare, lo scenario normativo-istituzionale con il quale il Comune di Sarno deve 

confrontarsi ha visto un profondo rinnovamento derivante dalle recenti tendenze legislative 

finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni 

della pubblica amministrazione. 

Nello specifico, nel corso dell'anno 2012, il legislatore ha emanato la Legge 06 novembre 2012, 

n. 190: "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione" il cui dettato normativo impatta notevolmente sull'assetto gestionale 

e finanziario degli enti locali. 

Il Comune di Sarno adeguandosi al dettato normativo ha: 

1. Approvato, per la prima volta, il PTCP provvisorio, con deliberazione di G.C. n. 67 del 

22/04/2013, successivamente riapprovato con deliberazione di G.C. N. 27 DEL 

06/02/2014, alla luce dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 

24 luglio 2013, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione, licenziato dalla CIVIT, 

oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 11 settembre 2013; 

2. aggiornato tale Piano Anticorruzione per il 2015 - 2017 con la DGC n. 34 del 

12/03/2015, facendo redigere ai Responsabili di settore apposite schede relative alla 

mappatura del rischio. 

3. pubblicato la sintesi della mappatura del rischio ad opera del responsabile 

anticorruzione. 
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Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

L'ANAC, a livello nazionale, ha provveduto a pubblicare l'aggiornamento al Piano Nazionale 

Anticorruzione con determina n. 12 del 28.10.2015 ed a questi aggiornamenti ci si ispirerà per 

aggiornare anche il Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Sarno per il triennio 

2016/2018. 

Il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica 

efficiente rientrano tra le tematiche proposte a livello nazionale e comunitario. A tale riguardo, 

infatti, diventa fondamentale introdurre "strumenti di mappatura di analisi (per settori, 
procedimenti, procedure) del rischio potenziale di illegalità e interventi conseguenti sul piano 
della maggiore trasparenza e comunicazione atti a consentire il controllo sociale e la 
prevenzione'. 

IL P.N.A. prevede sia le linee guida per la redazione dei Piani Triennali di prevenzione della 

corruzione da parte delle Amministrazioni sia la definizione del contenuto minimo di tali Piani. 

La normativa prevede, inoltre, che l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione ed 

in particolare: 

1) il Consiglio Comunale approva lo Schema di Relazione di Aggiornamento 

2) la Giunta Comunale approva il Piano definitivo ' 

Il Comune di Sarno con Delibera di CC n. 3 del 27.01.2016 ha approvato la Relazione 

Preliminare all'aggiornamento del PTPC e del M per il triennio 2016-2018 ed il presente 

documento rappresenta dunque la conseguenza della approvazione della Relazione Generale 

allo schema di aggiornamento del PTCP per il triennio 2016-2018, di cui alla citata DCC n. 3 

del 27.01.2016, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 59, della Legge 190/2012. 

I  "[omissis]... Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il 

Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere 

generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. In questo modo 

l'organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il 

contenuto del PTPC [omissis] ..." estratto della determina ANAC 12/2015 " - aggiornamento PNA 2015 - 

par. 4.1 - pag 10. 
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PARTE PRIMA 

IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2. SOGGETTI INCARICATI DI ADOTTARE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E 

ALL'ILLEGALITÀ NELLA P.A. 

La legge 190/2012 individua i seguenti soggetti incaricati di adottare misure di contrasto alla 

corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione: 

e il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie 

di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

• la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche (A.N.AC.) che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di 

raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica 

dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto 

della normativa in materia di trasparenza; 

• l'organo di indirizzo politico dell'ente 

a) Consiglio Comunale che approva la relazione generale allo schema di aggiornamento 

al PTCP, proposta dal responsabile della prevenzione della corruzione 

b) Giunta Comunale per la approvazione entro il 31/01 dell'aggiornamento al PTCP per 

il triennio 2016-2018. 

Le funzioni assegnate al Dipartimento della funzione pubblica sono quelle di promuovere norme 

e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, di predisporre il Piano nazionale 

anticorruzione ed assicurare, in materia, l'efficace e necessario canale di comunicazione tra le 

amministrazioni pubbliche e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) di cui al D.lgs. n. 150/2009 che opera anche quale Autorità 

nazionale anticorruzione. In particolare, il Dipartimento definisce modelli standard delle 

informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima 

normativa, nonché i criteri per assicurare la rotazione dei Responsabili di P.O. nei settori 
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particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e 

cumuli di incarichi nominativi in capo ai Responsabili di P.O. pubblici, anche esterni. 

La legge 190/2012, modificando l'articolo 13 del d.lgs. 150/2009, ha previsto che la 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche 

(A.N.AC.) operi quale Autorità nazionale anticorruzione, con poteri istruttori, consultivi e di 

vigilanza ed ispettivi sulla corretta applicazione della normativa anticorruzione. 

In qualità di Autorità nazionale anticorruzione, la A.N.AC. svolge le seguenti funzioni: 

• analizza le cause e i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono 

favorire la prevenzione e il contrasto; 

• approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione 

pubblica, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e 

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello 

nazionale e internazionale; 

• esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e alle Amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di conformità di atti e delle 

condotte dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento, ai contratti, collettivi 

e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico nonché in materia di autorizzazioni 

allo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei Responsabili di P.O. , ai sensi dell'articolo 

53 del d.lgs. n. 165/2001; 

• riferisce annualmente al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia; 

• esercita ampi poteri ispettivi e di vigilanza, mediante richiesta di notizie, atti e 

documentazione, sull'effettiva predisposizione delle misure adottate dalle pubbliche 

amministrazioni in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e sul 

rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa. 

Infine, ogni amministrazione ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione 

che ha il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione da proporre 

in schema di relazione generale al Consiglio Comunale ed in forma di Piano definitivo alla 

Giunta Comunale entro il 31.01.2016. Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni: 
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• verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello 

stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

• verifica, d'intesa con i Responsabili di P.O. competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi 

negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 

siano commessi reati di corruzione; 

• individua il personale da inserire nei programmi di formazione. 

3. SETTORI ED ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE. 

Sulla base dei provvedimenti legislativi citati nel presente documento, il Comune di Sarno ha già 

adottato una serie di azioni volte a garantirne la corretta e tempestiva attuazione della normativa 

vigente. 

Infatti, con Decreto Sindacale n. 3/2015 è stato individuato nel Segretario Generale del Comune 

il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Inoltre, il Responsabile, sulla base delle conoscenze dell'azione amministrativa posta in essere e 

di concerto con i Responsabili di P.O. dell'Amministrazione, ha effettuato una mappatura delle 

aree con il relativo grado di esposizione al rischio della corruzione. 

Per questo triennio si provvederà a rendere maggiormente fruibili ed efficaci le schede di 

mappatura con il relativo rischio e su tali attività i Responsabili di P.O. competenti saranno 

tenuti ad assicurare sempre maggiore vigilanza, con l'obbligo di segnalare al Responsabile della 

corruzione irregolarità o incongruenze riscontrate a mezzo della propria struttura. 

Al fine di monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed 

al fine di condividere con il personale operante nelle aree maggiormente sottoposte a rischio di 

corruzione le problematiche emerse durante lo svolgimento delle attività nel corso dell'anno, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione prevede la convocazione trimestrale di un 

"Tavolo di Monitoraggio", di cui fanno parte i Responsabili di P.O. di settori, nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012 in tema di obblighi di informazione 

nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rischiose posizioni "di privilegio" per i funzionari 

impegnati nello svolgimento delle medesime attività per un prolungato periodo di tempo, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione prevede, con propria proposta, meccanismi di 
• 
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rotazione del personale dipendente, nel rispetto della continuità e della coerenza degli indirizzi e 

delle necessarie competenze della struttura interessata, ferma ed impregiudicata l'infungibilità di 

alcune figure professionali. 

4. LINEE GUIDA OPERATIVE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE E 

ILLEGALITÀ. 

A seguito dell' emanazione del Piano nazionale, approvato dalla A.N.AC. con delibera n. 

72/2013, e della successiva determinazione 12 del 28.10.2015 di aggiornamento al PNA per 

l'anno 2015, il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente ha avviato le 

procedure di consultazione preventiva: 

1) agli stakeholders esterni, il 05.01.2016, con la pubblicazione di apposito avviso sul sito 

web del Comune con allegato apposito modello per le segnalazioni; 

2) ai Responsabili di Settore e per il loro tramite al personale tutto, il 12.01.2016 con la 

richiesta di osservazioni per l'aggiornamento del Piano. 

Giusto quanto sopra, non essendo pervenute segnalazioni, ed in ricezione della pervenuta 

Relazione al Consiglio Comunale sull'aggiornamento al PTPC, approvata con delibera n. 10 del 

27.01.2016, è stato redatto il presente Piano aggiornato per l'anticorruzione nel Comune di 

Sarno per il triennio 2016-2018 da sottoporre alla Giunta Comunale. 

Il Piano, in particolare, si focalizza sugli aspetti previsti dal comma 9 dell'articolo 1 della Legge e, 

in modo particolare, sui seguenti elementi: 

• trasparenza dell'azione amministrativa, mediante utilizzo del sito ufficiale del Comune e altre 

forme di comunicazione; 

• repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

• cultura del rispetto degli adempimenti normativi e delle relative scadenze. 

L'approccio metodologico che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato, ai 

fini dell'implementazione degli istituti previsti dalla normativa, contempla l'adozione delle 

tecniche del "Risk Management' che si basano sull'analisi dei processi organizzativi al fine di 

evidenziare le problematiche e le aree di miglioramento del sistema di controllo in essere presso 

l'amministrazione. 
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Tale tecnica si fonda sulla preliminare individuazione ed analisi dei rischi, compresi quelli di 

frode, corruzione e concussione a cui l'azione amministrativa può essere esposta, al fine di 

prevenire e correggere l'insorgere di eventi negativi che possano compromettere il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'organizzazione. 

In considerazione dell'approccio metodologico descritto, dunque, nel corso dell'anno 2016 

continueranno a svolgersi le seguenti attività: 

• nuova definizione, mappatura e classificazione dei rischi di corruzione, concussione e frode; 

• nuova mappatura e valutazione della efficacia dei sistemi di controllo in essere in termini di 

copertura dai rischi individuati; 

• nuova identificazione delle aree di intervento; 

• nuova identificazione dei meccanismi di attuazione del Piano anticorruzione volte a 

prevenire il sorgere dei rischi; 

• nuova identificazione ed attuazione, di concerto con i Responsabili di P.O. di settori, delle 

iniziative di "rotazione" del personale coinvolto nei Settori maggiormente esposti al rischio di 

corruzione; 

• nuova identificazione degli interventi da porre in essere per migliorare la trasparenza 

dell'azione amministrativa; 

• identificazione degli interventi di formazione da attuare. 

Stante la rilevanza, di seguito si descriveranno in maniera dettagliata le attività che si prevede di 

realizzare con riferimento alla trasparenza dell'azione amministrativa, al pubblico impiego ed 

agli interventi formativi da attuare. 

Preliminarmente, tuttavia, occorre soffermarsi sull'analisi della struttura del personale 

dipendente: numero di addetti, funzioni svolte, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, 

cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, politiche, obiettivi, 

strategie, risorse, processi decisionali (sia formali che informali). 

Nel caso del comune di Sarno la struttura del personale, al 31/12/2015, presenta 199 

dipendenti, distribuiti in 7 Settori, gestiti da altrettanti responsabili titolari di P.O., compreso la 

P.L., che si trova in posizione di staff rispetto al Sindaco. La difficoltà del controllo del personale 

è direttamente proporzionale al numero delle unità degli addetti. Ciò può essere facilmente 
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verificato laddove si pensi che, nelle organizzazioni di piccole dimensioni, il controllo è 

praticamente "a vista"; in tale ultimo contesto, infatti, difficilmente passa inosservata l'assenza 

ingiustificata del lavoratore, la frequenza di accessi agli uffici da parte di medesimi utenti, 

oppure le frequentazioni dei dipendenti in ambito lavorativo di soggetti avulsi dal contesto di 

diretta competenza per materia, ovvero uno stile di vita incongruo rispetto alla retribuzione. Al 

contrario ciò non si verifica nel Comune di Sarno, innanzitutto per le dimensioni, ma anche 

perché ci sono diversi uffici ubicati all'esterno del palazzo municipale, ivi compreso buona 

parte del personale addetto alla manutenzione. 

Anche tale dato, pertanto, nel caso del Comune di Sarno, deve ritenersi come significativo di un 

alto rischio. Si sta cercando di mettere in campo un'azione di formazione ed informazione 

continua del personale dipendente finalizzata alla creazione di una cultura dell'etica che vede 

coinvolti, in primis, i titolari di P.O., attraverso incontri e riunioni con il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, e con la parte politica (Sindaco), che, a cascata, dovrebbe poi 

riverberarsi sul resto del personale. 

Prima di passare alla descrizione dettagliata, si individuano i seguenti meccanismi di attuazione 

e controllo delle decisioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge 190/2012: 

A) I MECCANISMI DI ATTUAZIONE 

In particolare ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti 

misure: 

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni. 

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: 

rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 

predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto 

finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due 

soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile di P.O., 
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b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente 

l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di 

discrezionalità; 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il 

diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di 

semplicità e di chiarezza, dovranno essere redatti, pertanto, con linguaggio 

comprensibile a tutti. Gli uffici dovranno riservare una particolare attenzione alla 

narrativa, in modo tale che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino 

nella premessa sia il preambolo che la motivazione. 

d) II preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione 

di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in 

modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento 

amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. 

e) La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 

6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del 

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, 

dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione; 

f) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono 

pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso 

del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza; 

g) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere 

indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di 

mancata risposta; 

li) nell'attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo 

contrattuale; 
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ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal 

regolamento comunale; 

privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o MEPA (mercato 

elettronico della pubblica amministrazione); 

assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia; 

assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo 

inferiore alla soglia della procedura aperta; 

assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla 

gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; 

allocare correttamente il rischio d' impresa nei rapporti di partenariato; 

verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori 

del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni 

immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori; 

validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i 

verbali di cantierabilità; 

acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 

i) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della 

regolamentazione; 

i) negli atti di erogazione dei contributi e nell'ammissione ai servizi: predeterminare ed 

enunciare nell'atto i criteri di erogazione o ammissione; 

k) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: 

verificare con puntualità la carenza di professionisti interni; 

1) i componenti delle commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto 

dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 

professionali con i partecipanti alla gara od al concorso e dovranno altresì rispettare 

quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 46, legge n. 190 del 2012 , 
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m) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento coinvolgendo i cittadini fin 

dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato 

selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia 

urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostituitivi di procedimento od 

endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web del 

Comune degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano 

portati all'adozione/approvazione dell'organo competente; 

n) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le 

funzioni dell'ente. 

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni= la tracciabilità delle attività. 

- implementare e aggiornare l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera 

intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti ecc..); 

redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente; 

redigere la mappatura di tutti i processi interni all'ente mediante la rappresentazione 

e la pubblicazione del workflow e del flusso documentale; 

redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire 

con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun 

procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o 

predeterminabile; 

completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la 

totale trasparenza e tracciabilità; 

provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente 

per eliminare le fasi inutile e ridurre i costi per famiglie ed imprese; 

offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente con la possibilità 

per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda; 

rilevare i tempi medi dei pagamenti; 
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rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti; 

vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i 

contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della 

gestione di servizi pubblici, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole 

risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno; 

predisporre registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione; 

anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, il criterio di 

trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve 

eccezioni , motivate, dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti. 

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: 

attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Responsabili di P.O. ed organi politici, 

come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle 

procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 08.04.2013, cui si fa rinvio. 

B) CONTROLLO DELLE DECISIONI 

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del 

Comune di Sarno, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o 

utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal piano; 

a. per le attività indicate all'art. 3, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, le 

quali, ai sensi dell' art. 3 legge 241/1990 e ss. mm., fanno parte integrante sostanziale dello 

stesso: 

1. contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; 

2. trasparenza sulle retribuzioni dei Responsabili di P.O. e sui tassi di assenza e di 

maggiore presenza del personale; 

3. codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ; 

4. procedimenti relativi alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei 

beni e servizi ed alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità 

indicate dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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5. 	procedimenti attuativi del controllo di gestione, monitorando con la applicazione 

di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e 

produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di 

corruzione; 

b. le regole di legalità o integrità previste nel piano, riferite a forniture di beni, servizi o 

realizzazione di lavori, devono essere introdotte nella lex specialis di gara; 

c. il Comune di Sarno comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del 

provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro 

provvedimento o atto: il responsabile del procedimento, il termine entro il quale sarà 

concluso il procedimento amministrativo, l'email e il sito internet dell'Ente; nel predetto 

sito internet sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti 

amministrativi delle loro attività, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici 

dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del 

provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche lo spirito etico e 

moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità 

connesse e conseguenti; 

d. Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune di Sarno per ottenere un 

provvedimento o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: 

1. comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter 

inviare sms e/o email; 

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa 

vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine 

del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o 

al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da 

parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni 

illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di 

qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o 

dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da 

rapporti professionali; 
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3. comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 

concernenti la compagine sociale; 

4. richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per 

le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o 

per la prestazione di servizi o forniture per un importo rispettivamente di € 

250.000,00 e € 50.000,00 come da protocollo di intesa con la Prefettura di Salerno. 

5. autorizzare l'utilizzo al trattamento dei propri dati personali ai fini istituzionali del 

Comune di Sarno. 

6. indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di P.O. e i 

dipendenti dell'amministrazione. 

C) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 

In esecuzione delle linee guida di cui al presente punto si stabilisce quanto segue: 

1. Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano 

almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà 

essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia 

titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che 

possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di 

determinate attività correlate alla circostanza che Io stesso funzionario si occupi 

personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni 

sempre con gli stessi utenti. 

2. Nel caso di Responsabili di P.O. la rotazione è disposta dal Segretario Generale, 

laddove compatibile con l'assetto organizzativo dell'Ente e con l'efficacia ed 

efficienza dell'azione amministrativa. 

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede 

alla pubblicazione sul sito dell'ente. 

5. OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si 

propone i seguenti obiettivi: 

Pag. 17 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

a. evidenziare e analizzare le attività e i processi dell'Ente maggiormente esposti al 

rischio corruzione; 

b. individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi , in relazione alla probabilità 

e impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce); 

c. indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

d. attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli 

stessi Settori, la rotazione di Responsabili di P.O. , e di figure di responsabilità. 

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti: 

mappatura del rischio; 

gestione del rischio. 

La mappatura del rischio comprende: 

a) l'identificazione delle aree di rischio; 

b) la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività 

dell'Ente; 

c) l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di 

rischio e processo; 

d) la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e impatto dell'evento 

dannoso. 

La gestione del rischio comprende: 

a) l'individuazione delle azione e misure di contrasto dei rischi; 

b) l'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e adozione delle contromisure; 

c) l'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure; 

d) la definizione delle linee di aggiornamento del piano. 

Come già illustrato nelle premesse, la redazione del piano anticorruzione, costituisce un'attività 

"work in progress"; sotto i profili sia dell'analisi che dell'attuazione è necessaria una valutazione 
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concernente l'appropriatezza ed esaustività delle attività compiute e, necessarie ai fini della sua 

più ampia efficacia 

6. LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELL' ANTICORRUZIONE. 

È di competenza del Responsabile dell'Anticorruzione: 

a) la proposizione, entro il 15 dicembre, di ogni anno di un referto annuale che offre il 

rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità dell'anno precedente: il Referto si sviluppa 

sulle Relazioni presentate dai Responsabili di P.O. sui risultati realizzati in esecuzione del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

b) l'approvazione, entro il 31 gennaio , del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e dell'Illegalità che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nonché 

trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

c) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della rotazione, con cadenza triennale, degli 

incarichi dei Responsabili di P.O. ; 

d) l'individuazione, su proposta dei Responsabili di P.O. competenti, del personale da 

inserire nei Programmi di Formazione e procede entro il 30 giugno di ogni anno, a 

decorrere dall'entrata in vigore di questo piano, alla predisposizione del relativo 

programma di formazione, che verrà finanziato con le risorse di cui all'art. 23 del CCNL 

1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS. e alle R.S.U, e, trattandosi di formazione 

obbligatoria , anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010; 

e) l'attivazione, con proprio atto, delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; 

f) cura che siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 sull'inconferibilità ed 

incompatibilità degli incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013); 

g) contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o di 

incompatibilità di cui al decreto citato. È obbligo comunque ai sensi del d.lgs. 39/2013 

per l'interessato presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità e nel corso dell' incarico con cadenza annuale presentare una 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni 

suddette sono pubblicate nel sito web del Comune e sono condizione necessaria per 

l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
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7. POTERI DEL RESPONSABILE DELL' ANTICORRUZIONE. 

Oltre alle Funzioni di cui al precedente articolo, al Responsabile dell'Anticorruzione sono 

attribuiti i seguenti poteri: 

1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere dal Comune di Sarno, 

anche in fase meramente informale e propositiva; tra cui, a scopo meramente 

esemplificativo, si indicano le seguenti: 

a. rilascio di autorizzazione o concessione; 

b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti 

pubblici e privati; 

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 

2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

3) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

5) verifica dei rapporti tra il Comune di Sarno e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti e i 

Responsabili di P.O. , gli Amministratori e i dipendenti del Comune di Sarno; 

6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere; 

7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, 

detenuta dal Comune di Sarno, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, 

formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Responsabili di P.O. , dai Funzionari, da 
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tutto il Personale, dagli Organi di Governo, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario 

e dell'OIV, e da qualsiasi altro Organo dell'Ente composto da più di un Soggetto; 

8) verifica della presenza in servizio dei dipendenti che risultano averla certificata mediante 

l'utilizzo del "budge" individuale in dotazione; 

9) verifica dei permessi, dei congedi straordinari (comunque denominati), del congedo 

ordinario richiesto dai dipendenti; 

10) potere di acquisire certificati (anche relativi a dati giudiziari) finalizzati a dare attuazione a 

disposizioni del P.T.P.C. o a verificare il rispetto di norme di legge; 

Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Autorità Locale Anticorruzione provvede, con 

propria disposizione, alla nomina di Personale dipendente dell'Ente nella qualità Collaboratori 

diretti con inquadramento almeno istruttore (cat. C); il personale individuato non può rifiutare 

la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione 

dell'espletamento dell'incarico: l'incarico non comporterà alcun riconoscimento economico. 

8. ATTI DEL RESPONSABILE DELL' ANTICORRUZIONE. 

Le Funzioni ed i Poteri del Responsabile dell'Anticorruzione possono essere esercitati: 

I) sia in forma verbale; 

H) che in forma scritta, sia cartacea che informatica: 

Nella prima ipotesi il Responsabile dell'Anticorruzione si relaziona con il Soggetto pubblico o 

privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento; ma qualora uno dei Soggetti 

Io richieda, può essere redatto apposito Verbale di Intervento: lo stesso verbale, viceversa, deve 

essere stilato obbligatoriamente a seguito di Intervento esperito su segnalazione o denuncia, e 

conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano 

riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili illecitamente, l'Autorità deve procedere con 

denuncia. 

Nella seconda ipotesi, invece, egli manifesta il suo intervento: 

a) nella forma della Disposizione, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica 

di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano 

potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità; 
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b) nella forma dell'Ordine, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un 

provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una 

condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all'illegalità; 

c) nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per 

conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi, sia la 

consumazione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un 

atto o provvedimento, o posti in essere mediante con un comportamento contrario alle norme 

penali. 

9. RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DELL' ANTICORRUZIONE. 

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione 

accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del 

Responsabile dell'Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità 

per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le 

seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della 

Corruzione; 

b) e di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica sul Piano e sulla 

sua osservanza. 

La sanzione a carico del Responsabile dell'Anticorruzione non può essere inferiore alla 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, da un minimo di un mese ad un 

massimo di sei mesi. 

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l'Autorità 

Locale Anticorruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. 

10. I COMPITI DEI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI. 

I Soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili 

alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di 

essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e 

provvedono a darvi esecuzione; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis 

legge 241/1990 e s.m.i., in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando 
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tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione. 

1. Soggetti responsabili. 

1. A II Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e dell'Illegalità 

Il Responsabile previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione del 

Sindaco nella figura del Segretario Generale e provvede a: 

a) proporre, entro il 15 dicembre, di ogni anno di un referto annuale che offre il 

rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità dell'anno precedente: il Referto si 

sviluppa sulle Relazioni presentate dai Responsabili di P.O. sui risultati realizzati in 

esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

b) la predisposizione ai fini della approvazione in Giunta Comunale, entro il 31 gennaio, 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità - previa 

approvazione della relazione al Piano in Consiglio Comunale - che dovrà essere 

pubblicato sul sito istituzionale dell'ente; 

c) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della rotazione, con cadenza triennale, degli 

incarichi dei Responsabili di P.O. 

d) l'individuazione, su proposta dei Responsabili di P.O. competenti, del personale da 

inserire nei Programmi di Formazione e procede entro il 30 giugno di ogni anno, a 

decorrere dall'entrata in vigore di questo piano, alla predisposizione del relativo 

programma di formazione, che verrà finanziato con le risorse di cui all'art. 23 del 

CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS. e alle R.S.U, e, trattandosi di 

formazione obbligatoria , anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del 

D.L. 78/2010; 

e) l'attivazione, con proprio atto, delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; 

f) controllo sull'applicazione ed il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 39/2013 

sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (art. 15 d.lgs. 39/2013) 

Inoltre al Responsabile dell'Anticorruzione sono attribuiti anche i seguenti poteri. 

Pag. 23 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere dal Comune di 

Sarno, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza 

obbligatoria va data a quelle relative a: 

a) rilascio di autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e 

privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 

2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

3) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

5) verifica dei rapporti tra il Comune di Sarno e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

degli stessi soggetti e i Responsabili di P.O. , gli Amministratori e i dipendenti del Comune 

di Sarno; 

6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere; 

7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e 

genere, detenuta dal Comune di Sarno, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni 

ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Responsabili di P.O. , dai 

Funzionari, da tutto il Personale, dagli Organi di Governo, dall'Organo di Revisione 

Economico-Finanziario e dell'OIV, e da qualsiasi altro Organo dell'Ente composto da più 

di un Soggetto. 
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Nel Comune di SARNO, con atto sindacale n. 03/2015, il Segretario Generale è stato nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

1.B Gli Organi di indirizzo 

Su proposta del predetto Responsabile deve essere approvato, entro il 31 gennaio di ogni 

anno e qualora vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche 

e/o organizzative, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, che è 

finalizzato a dare attuazione e a garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 190/2012. 

1.0 Le strutture organizzative "trasversali". 

Molte delle azioni più significative (ed obbligatorie) già previste dall'ordinamento nonché 

molte di quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e 

presidiate da strutture organizzative di natura trasversale (ad es. codice di comportamento, 

formazione, ecc). 

Pertanto i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività (Ced, 

Organizzazione e Gestione del Personale e Ciclo della Performance e Controllo di Gestione, 

Ufficio Contratti, ecc.) sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate in collaborazione 

con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne Io svolgimento nel quadro del 

coordinamento operativo assicurato da detto Responsabile, al fine di garantire la più efficace 

attuazione del piano. 

1.0 1 Referenti di primo livello 

I Responsabili di P.O. sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano 

relativamente a ciascun Settore dell'Ente attribuito alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di 

raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi del loro Settore. Nello 

specifico sono chiamati a: 

1. collaborare all'individuazione, tra le attività del proprio Settore, di quelle più esposte al 

rischio corruzione e delle relative contromisure; 

2. verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al 

Responsabile della Prevenzione, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano; 

3. attivare misure che garantiscano la rotazione del personale addetto alle aree di rischio; 

4. individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 
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1.0 2 Referenti di secondo livello 

I Responsabili dei procedimenti sono i referenti di secondo livello. Sono di loro 

competenza: 

a) l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla 

corretta attuazione da parte del resto del personale dipendente delle relative prescrizioni; 

b) la tempestiva segnalazione ai Responsabili di P.O. delle anomalie registrate; 

c) la proposta ai Responsabili di P.O. di individuazione di ulteriori rischi e misure di 

contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del P.T.C.P. 

1. C 3 11 personale dipendente 

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, 

in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di 

Prevenzione e devono darvi esecuzione. Ogni dipendente che esercita competenze su attività 

sensibili informa il proprio Responsabile di P.O. in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a 

qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini 

o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del 

ritardo. 

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo 

complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità, anche potenziale, sono tenuti ad 

astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile di P.O. la situazione di conflitto. 

1. C 4 L'OIV 

L'OIV svolge i seguenti compiti: 

a) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance/Piano 

Esecutivo di Gestione utilizzando le informazioni relative allo stato di attuazione 

degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 

Performance sia organizzativa, sia individuale dei Responsabili di P.O. dei singoli 

Settori; 
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b) rilascia attestazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

l'integrità ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del Decreto legislativo 

150/2009 e della delibera Civit 71/2013. 

Ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona al 

proprio Responsabile di P.O., individuato quale collaboratore, il rispetto dei tempi 

procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel 

quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. 

Ai Responsabili di P.O. è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza semestrale, 

del rispetto dei tempi procedimentali ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie 

riscontrate. 

Ai Responsabili di P.O. è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla 

corruzione, di dare immediata informazione al Responsabile dell'Anticorruzione relativamente 

al mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato 

rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso 

rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali: 

in tali casi i Responsabili di P.O., adottano le azioni necessarie volte all'eliminazione delle 

difformità, informando il Responsabile dell'Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può 

intervenire per disporre propri correttivi. 

I Responsabili di P.O. effettuano un monitoraggio, autonomamente, per i rispettivi servizi 

di competenza nel rispetto del criterio di accesso degli interessati alle 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 singola fase dandone 

comunicazione esclusivamente in caso di anomalie. 

I Responsabili di P.O. verificano semestralmente l'osservanza puntuale del presente 

Piano e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute. 

I Responsabili di P.O. provvedono al monitoraggio settimanale della effettiva avvenuta 

trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC e relazionano al 

Segretario Generale esclusivamente in caso di anomalie. Le anomalie costituiscono elemento di 

valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione in formato PEC; 

I Responsabili di P.O. propongono al Responsabile dell'Anticorruzione il personale da 

m M M 
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includere nei Programmi di Formazione. 

AI Servizio Personale è fatto obbligo di comunicare, al Responsabile dell' Anticorruzione e 

al Presidente dell'OIV, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, 

interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza 

procedure pubbliche di selezione. 

Ai Responsabili di P.O. è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o 

integrità di cui al presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di 

soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario 

titolo. 

Ai Responsabili di P.O. è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità 

e comunque con motivati argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti 

aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad 

evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.: i 

Responsabili di P.O. , pertanto, comunicano al Responsabile dell'Anticorruzione le forniture dei 

beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato. 

Ai Responsabili di P.O. è fatto obbligo, in attuazione del Regolamento sui Controlli 

Interni, di proporre al Segretario Generale, quale Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, i 

procedimenti del controllo di gestione, registrando la puntuale attuazione, in modo efficace ed 

efficiente, delle attività indicate nel presente Piano più sensibili alla corruzione. 

Il Responsabile del Servizio Personale vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia 

di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, ai sensi del decreto legislativo 39/2013. 

11. TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI. 

La legge 190/2012, oltre ad introdurre nell'ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e 

alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, individua nella 

trasparenza lo strumento principale per conseguire tali obiettivi. La specifica disciplina in 

materia di trasparenza è prevista dal PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA a cui si fa 

espresso rinvio. 

11.1.0bblighi di pubblicità. 

La trasparenza dell'attività amministrativa, indicata come livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera in), della 
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Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune di 

Sarno — Sezione Amministrazione Trasparente - delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, 

nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione 

dei dati personali. 

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi. 

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel 

Sito Web dell'Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle 

decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano. 

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente 

mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di 

conoscenza e di trasparenza. 

Mediante la pubblicazione sul Sito Web dell'Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, 

gli atti ed i provvedimenti amministrativi è assicurata la trasparenza. 

In special modo devono essere evidenziate: 

• le informazioni relative alle attività indicate all'art. 3 del presente Piano, e per le quali 

risulta maggiore il rischio di corruzione; 

• le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; 

• i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini; 

■ i documenti e gli atti, in qualsiasi formato, inoltrati a questo Ente, che devono essere 

trasmessi dagli Uffici preposti al protocollo informatico, ai Responsabili delle posizioni 

organizzative, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (PEC); 

■ la corrispondenza tra gli Uffici, che deve avvenire esclusivamente mediante PEC: la 

corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente avviene, se possibile, mediante PEC. 

Il Personale selezionato dal Responsabile di P.O. e specificamente formato, nel rispetto 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., rende accessibili, tramite strumenti di identificazione 
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informatica, 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 singola fase. 

Il Comune di Sarno rende noto, tramite il proprio Sito Web istituzionale, gli indirizzi di 

Posta Elettronica Certificata e/o indirizzi mail: 

a) di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa; 

b) dei Responsabili Unici dei Procedimenti. 

Ad assicurare gli obblighi di pubblicità previsti nel presente paragrafo sono tenuti i Responsabili 

di P.O. competenti e, in via solidale, i responsabili del procedimento o il R.U.P nel rispetto di 

quanto previsto dal D.lgs. 33/2013. 

11.2. Attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

La legge 190/2012 prevede una serie di disposizioni volte a garantire la piena attuazione della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi". In tale ambito, sono definiti: 

a) l'estensione dell'ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo ai 

soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, i quali sono tenuti ad 

assicurare un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche 

amministrazioni in tema di prevenzione della corruzione (art. 1 comma 37): con tale 

interpolazione anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative 

devono assicurare, nella realizzazione di quest'ultime, il rispetto dei criteri di economicità, 

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, garantendo gli stessi livelli di 

tutela a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. 

b) la possibilità, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o 

infondatezza della domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento 

espresso in forma semplificata, con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di 

diritto risolutivo (art.1 comma 38): in tale ambito si fa presente che l'art. 2, comma 1, della 

legge 241/1990, impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere, mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso, un procedimento iniziato obbligatoriamente in 

virtù di un istanza ovvero di ufficio. 
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c) l'obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici 

competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale in caso di conflitto di interessi (art.1 comma 41); 

d) l'obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privato di cui all'art. 3 della 

legge 241/1990 anche agli accordi procedimentali o sostitutivi disciplinati dall'art. 11 

della stessa normativa; 

e) la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (arti comma 51):le amministrazioni 

devono provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali 

attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. 

La denuncia compiuta dal dipendente pubblico che segnala le attività illecite e corruttive, è 

sottratta all'accesso alla documentazione amministrativa previsto dagli artt. 22 e seguenti 

della legge 241/1990. 

La violazione di uno o più dei predetti obblighi è prontamente segnalata dal Responsabile di 

Settore competente al Responsabile della prevenzione. 

11.3 Gestione delle procedure di gara (Codice degli appalti - D.Igs 163/2006). 

Il Comune di Sarno, a mezzo dei propri Responsabili di P.O. , assicura la trasparenza dell'attività 

amministrativa nei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE). 

L'Amministrazione prevede interventi nei seguenti ambiti: 

• aggiornamento del regolamento delle acquisizioni di lavori, beni e servizi e della relativa 

procedura interna; 

• riorganizzazione dell'area acquisizioni anche dal punto di vista delle articolazioni 

organizzative deputate all'esercizio della funzione attraverso la costituzione di una 

struttura unica; 

• prosecuzione delle azioni di standardizzazione della documentazione riferita ai processi di 

acquisizione; 

Pag. 31 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

• revisione del sito internet nella parte riferita alla pubblicazione delle procedure di gara e 

degli esiti delle stesse; 

• standardizzazione dei percorsi di controllo, finalizzati alla stipula dei contratti e 

ridefinizione delle modalità di registrazione degli stessi per migliorare il livello di 

uniformità dei comportamenti da parte degli operatori interni. 

In relazione ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il 

Comune di Sarno, a mezzo dei propri Responsabili di P.O. , pubblica e aggiorna nel proprio sito 

web istituzionale, nella Sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 32 della L. 190/2012 e degli arti. 

37/39 D.Lgs. 33/2013, i seguenti dati: 

• 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 

fornitura; l'importo delle somme liquidate. 

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, 

sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 

aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del 

contraente indicate al comma 31 dell'articolo 1 della legge in esame, da parte del dirigente 

competente, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, 

comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei 

concessionari di servizi pubblici). 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di pubblicazione è valutata ai sensi dell'articolo 21 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale. Eventuali 

ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei 

Responsabili di P.O. del settore attraverso procedimento disciplinare. 
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12. PUBBLICO IMPIEGO. 

Il legislatore, con la Legge 190/2012, è intervenuto anche con alcune rilevanti modifiche al d.lgs. 

n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche". 

In particolare, la legge impone agli enti locali di adattare la normativa sulle autorizzazioni degli 

incarichi extraufficio, svolti anche a titolo gratuito dai propri dipendenti, introduce specifiche 

novità per il regime delle incompatibilità, nonché sulla predisposizione ed implementazione del 

Codice di comportamento. 

12. 'incompatibilità, cumulo di Impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici. 

In attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 33/2013 e 39/2013, non è 

possibile conferire ai dipendenti comunali incarichi, non compresi nei compiti e doveri di 

ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che 

non siano espressamente autorizzati. 

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché 

l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa 

da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o 

commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 

l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più 

gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le 

prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del 

percettore, nel conto dell'entrata del bilancio comunale per essere destinato ad incremento del 

fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte 

del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta 

alla giurisdizione della Corte dei Conti. 
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Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati 

devono comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai 

dipendenti pubblici. 

Entro trenta giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito ai 

propri dipendenti, il Comune di Sarno comunica in via telematica al Dipartimento della 

funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione 

dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata 

da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono 

stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta 

dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai 

principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare 

per il contenimento della spesa. 

Entro il 30 giugno di ciascun anno: 

a) nel caso in cui l'Amministrazione, nell'anno precedente, non avesse conferito o 

autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, deve 

dichiarare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica di non aver 

conferito o autorizzato incarichi; 

b) l'Amministrazione comunica al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o 

su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 

ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da essa 

erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno 

conferito l'incarico; 

c) l'Amministrazione è tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via 

telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per 

incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; è altresì tenuta a comunicare 

semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati 

incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

dei compensi corrisposti. Il Comune rende noti, mediante inserimento nella propria 

banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti 

indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione 

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
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interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dal Comune al 

Dipartimento della Funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dallo stesso 

nella propria banca dati accessibile al pubblico per via telematica, sono trasmesse e 

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 

informatici. 

12.2. Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazione agli uffici. 

L'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012 inserisce il nuovo comma 35-bis al d.lgs. n. 165 del 

2001 nell'ambito del suo Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi) e introduce 

l'incompatibilità nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, con il fine di 

prevenire il fenomeno della corruzione. 

Pertanto, coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro 

secondo c.p., rubricato "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", non 

possono: 

a) far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con 

compiti di segreteria; 

b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione 

o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici a soggetti pubblici o privati; 

c) far 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 o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque tipo. 

Nei giudizi di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione 

derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con 

sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di 

denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. 

In tale ambito l'art.1 comma 75 introduce modifiche al codice penale nella parte relativa ai reati 

contro la pubblica amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e della 
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concussione. Vengono introdotti, tra l'altro, il reato di "induzione indebita a dare o promettere 

utilità" e il reato di "traffico di influenze illecite". 

12.3 Tutela del dipendente del Comune che segnala illeciti. 

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro, ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o 

diffamazione, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 

indirettamente alla denuncia. 

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia 

è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.. 

12.4 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sarno. 

I Responsabili di P.O. e i dipendenti del Comune di Sarno sono tenuti all'osservanza del Codice 

di comportamento, approvato con deliberazione di G.M. n. 248 del 16.12.2013, che riprende le 

linee guida della Commissione indipendente per la valutazione, trasparenza e 1' integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche — Autorità Nazionale Anticorruzione - ai sensi della delibera n. 

72/2013, delle linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni, nonché quanto disposto dal DPR n. 62/2013 

13. FORMAZIONE. 

L'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012 include, tra i compiti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, l'individuazione del personale da inserire nei programmi di 

formazione. 
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In particolare, il Comune di Sarno prevede per i propri dipendenti un Piano di formazione 

annuale con un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, finalizzato 

allo sviluppo di nuove conoscenze e competenze comportamentali . 

I contenuti delle attività formative del piano si articolano su tre livelli in funzione del ruolo 

ricoperto dal singolo dipendente. 

In particolare, per i dipendenti comunali che rientrano nella struttura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, sono previsti incontri di formazione specifica volti 

all'approfondimento delle tematiche contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e ad 

un continuo aggiornamento "in progressi' rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti 

incaricati di prevenire e contrastare la corruzione a livello nazionale (Dipartimento della 

Funzione Pubblica e A.N.AC.). 

Si prevedono, inoltre, interventi formativi complementari per i dipendenti comunali chiamati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione finalizzati ad esaminare, anche 

mediante la discussione di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello 

svolgimento delle attività. In tale ambito, per ciascun Ufficio dell'Amministrazione, si pi'evede il 

coinvolgimento del Responsabile di P.O. e di almeno due unità. 

Infine, sono programmate giornate di formazione rivolte a tutti in dipendenti comunali, sui temi 

di etica e legalità e sulla diffusione dei contenuti del codice di comportamento di questo Ente. 

Il piano di dettaglio della formazione, con l'indicazione nominativa del personale interessato, 

viene approvato dal Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il piano suddetto è approvato entro il mese di giugno di ciascun anno. 

14. CORRELAZIONE CON IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E CON IL SISTEMA DI 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE. 

Il piano di prevenzione e repressione della corruzione è correlato al sistema dei controlli interni 

e a quello sulla valutazione dei Responsabili di P.O. e del personale, disciplinati in appositi 

regolamenti. 

Nell'espletamento del controllo interno, in relazione alle varie tipologie con cui esso viene 

espletato, nonché della valutazione dei Responsabili di P.O. e dei dipendenti, comportamenti 

difformi alle regole di correttezza amministrativa e gestionale vanno motivatamente segnalati al 

responsabile della prevenzione della corruzione, per le azioni che allo stesso competono. 
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15. MODULISTICA DICHIARATIVA. 

Al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità sono correlati i 

Modelli di Dichiarazione (allegati sub 1 e sub 2) che i Responsabili di P.O. (All. sub 1), i 

Responsabili Unici di Procedimento, i Dipendenti e i Consulenti esterni che partecipano al 

procedimento amministrativo, in qualsiasi fase, svolgendo funzioni e/o compiti anche di parziale 

incidenza, anche endoprocedimentali, devono compilare ed assumere formalmente al fine di 

dichiarare la propria terzietà rispetto agli Atti cui partecipano ed agli interessi coinvolti (All. sub 

2). 

Tali dichiarazioni sono prodotte ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.P.R. n. 

445/2000. 

Gli Amministratori dell'Ente, invece, producono analoga dichiarazione astenendosi dal 

partecipare ad Atti deliberativi rispetto ai quali risultano in posizione potenzialmente 

conflittuale e/o di incompatibilità a vario titolo. 

La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione del Comune di 

Sarno si articola nelle seguenti fasi: 

- MAPPATURA DEI RISCHI 

- ADOZIONE DELLE CONTROMISURE 

- CONTROLLO 

16. MAPPATURA DEI RISCHI 

1) AREE DI RISCHIO 

2) REGISTRO DEI RISCHI 

Nell'anno 2015 è stato pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente il registro dei rischi, attraverso la compilazione da parte dei 

Responsabili di P.O. delle schede di mappatura approvate dalla Giunta Comunale. 
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Anche per il triennio a venire, sulla base dell'approccio metodologico e delle attività 

compiute dal responsabile della prevenzione e dal gruppo di lavoro appositamente costituito, il 

Piano individuerà come rilevanti rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione e contrasto dei 

fenomeni di corruzione ed illegalità le aree di rischio, i rischi e le contromisure che si espongono 

di seguito 

16. 1 LE AREE DI RISCHIO (SCHEDA ALLEGATA SUB 3) 

La definizione delle aree con il relativo grado di esposizione al rischio della corruzione è 

la seguente: 

1. autorizzazioni o concessioni; 

2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, forniture e servizi di cui al d. 1gs. 163/2006; 

3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; 

4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 

cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009; 

5. controlli di legittimità sull'emissione di mandati di pagamento. 

Particolare attenzione verrà posta, inoltre, alle seguenti attività e materie sensibili alla 

corruzione: 

1. le materie in generale oggetto di Incompatibilità; 

2. le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente; 

3. le retribuzioni dei Responsabili di P.O. e di tassi di assenza e di maggiore presenza 

del Personale; 

4. la Trasparenza e le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative 

modalità di pubblicazione; 

5. le attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante 

la pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle informazioni relative 
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ai procedimenti amministrativi; 

6. le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

7. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

8. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed Enti, pubblici e privati; 

9. i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del Personale, nonché le progressioni 

di carriera; 

10. le assegnazioni di beni confiscati alla mafia; 

11. le attività connesse alla revisione della spesa (spending review); 

12. il rilascio di documenti, in special modo a soggetti non aventi titolo; 

13. il controllo informatizzato delle presenze negli Uffici; 

14. le opere pubbliche, gestione diretta delle stesse, attività successive alla fase inerente 

all'aggiudicazione definitiva; 

15. la pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; 

16. interventi ambientali; 

17. il trasporto di materiali in discarica; 

18. il trasporto e lo smaltimento di rifiuti; 

19. l'erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali; 

20. le attività di Polizia Locale, e con specifico riferimento a: 

a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati 

nelle materie di rispettiva competenza della Polizia Locale, nonché il rispetto dei 

termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi 

atti, compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti 

interessati; 
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b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri 

Settori dell'Ente; 

c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, 

relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori 

dell'Ente; 

d) autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia Locale; 

e) gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Polizia Locale, nonché la 

vigilanza sul loro corretto uso da parte del Personale dipendente; 

21. le attività della protezione civile; 

22. le attività relative alla costruzione, progettazione e direzione lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade, del patrimonio anche immobiliare dell'ente, 

nonché degli impianti di pertinenza. 

Sono, inoltre, ritenute attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le 

seguenti attività, per quanto concerne la competenza di questo Ente: 

1. autorizzazioni o concessioni; 

2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, forniture e servizi di cui al d. lgs. 163/2006; 

3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; 

4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di 

cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009; 

5. controlli di legittimità sull'emissione di mandati di pagamento. 

16.2 REGISTRO DEI RISCHI 

1. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o 

provvedimenti; 

2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della 
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selezione al fine di favorire soggetti particolari; 

3. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per 

l'adozione di scelte discrezionali; 

4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie 

procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; 

a. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; 

5. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti 

particolari; 

6. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione — cessione indebita ai privati 

— violazione segreto d'ufficio; 

7. Omissione dei controlli di merito o a campione; 

8. Abuso di procedimenti proroga — rinnovo — revoca — variante; 

9. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei 

privati; 

10. Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione; 

11. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; 

12. Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità; 

13. Mancata segnalazione accordi collusivi. 

OZIONE DELLE' CONTROMI  S 

17. ADOZIONE DELLE CONTROMISURE 

17.3.1 CONTROMISURE CENTRALIZZATE 

1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto 

delle regole della tutela della riservatezza; 

2. Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior 

rischio di corruzione — Piano della Rotazione; 

3. Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione; 
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4. Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi; 

5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che 

operano nelle aree maggiormente a rischio; 

6. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure; 

7. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati 

dall'Ente; 

8. Pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali; 

17.3.2 CONTROMISURE DECENTRATE 

1. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a 

commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di 

concorso pubblico; 

2. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di 

procedure standardizzate; 

3. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle 

opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta; 

4. Attuazione Piano della Trasparenza; 

5. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 

6. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto 

del criterio cronologico; 

7. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche e/o dei servizi erogati; 

8. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, 

forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

9. Attuazione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 

a) esecuzione contratti; 

b) attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 
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c) dichiarazioni e autocertificazioni; 

d) in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente; 

17.4 LE CONTROMISURE 

Nell'illustrazione che segue vengono esposti i principali e più significativi contenuti delle 

singole azioni di contrasto previste. 

17.4.1. Contromisura n. 1 

Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto 

delle regole della tutela della riservatezza 

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013 vengono pubblicati tutti gli atti con i 

quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati. 

E'effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti gli atti di concessione di benefici 

economici, ancorché l'articolo del decreto legislativo citato preveda l'obbligatorietà della 

pubblicazione come condizione legale di efficacia dei provvedimenti, solo per quelli che 

dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro. 

Tutti i contributi dell'Ente sono inoltre pubblicati nella sezione "Amministrazione 

Trasparente", in un elenco annuale, a cura del Settore in cui si è generato entro il mese di giugno 

dell'anno successivo (Albo dei Beneficiari, già previsto dal DPR 118/2000), elaborato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013. 

Gli elementi costitutivi del suddetto elenco sono gli stessi richiamati dal precedente 

articolo per i singoli atti di concessione di contributo: 

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario; 

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 

d) l'ufficio e il funzionario o responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
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e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, 

Nella compilazione dell'Albo Beneficiari, così come negli atti determinativi di concessione 

dei contributi, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 

dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di 

salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

17.4.2 Contromisura n. 2 

Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior 

rischio di corruzione — Piano della Rotazione 

Nell'anno 2015 sono già state adottate iniziative che hanno interessato alcune delle aree 

definite "a rischio", attraverso la procedura relativa alla rotazione dei funzionari: conferimento 

dell'incarico di Responsabile del Settore 1 - AA.GG. ed Avvocatura, al Responsabile di P.O, che 

precedentemente era stato nominato tale nel Settore II — Servizi alla Persona. 

A) Sistemi di rotazione del personale 

Costituisce un assunto su cui si è oramai acquisita unanime consapevolezza, quello per 

cui la contromisura inerente la rotazione del personale presenta significative difficoltà attuative 

e si caratterizza per i non trascurabili impatti sull'organizzazione e sull'andamento dei processi 

produttivi dell'Ente. E' evidente, infatti, che per quanto accompagnata da opportune azioni volte 

a ridurne gli "effetti collaterali", l'attuazione della contromisura determina quanto meno un' 

inevitabile dispersione di conoscenze e competenze ed appare suscettibile di riverberare 

negativamente sull'andamento e sulla qualità dei servizi erogati, specie ove coniugata con il 

ricorrente atteggiamento poco collaborativo del personale trasferito contro la propria volontà. 

Nondimeno, stante l'obbligatorietà ex lege della rotazione dei Responsabili di P.O. e dei 

funzionari che operano negli uffici esposti a rischio corruzione, occorre in questa sede stabilire i 

criteri e le modalità di attuazione della rotazione ed individuare altresì le azioni da porre in 

essere per accompagnare gli atti di trasferimento in modo da attenuarne gli impatti organizzativi 

e gli effetti negativi sullo svolgimento dell'azione amministrativa. 

Per converso, si deve sottolineare 1' effetto positivo della rotazione, consistente 

nell'arricchimento e l'ampliamento della professionalità di Responsabili di P.O. e dipendenti in 

ragione dello scambio di abilità ed esperienze. 

B) I principi ed i criteri della rotazione 

Pag. 45 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

Come anticipato, si ritiene opportuno che la rotazione del personale dipendente e dei 

funzionari, anche Titolari di P.O., debba osservare alcuni principi cardine. 

Il primo principio che dovrà essere salvaguardato è quello della continuità dell'azione 

amministrativa. 

Altri principi fondamentali, cui informare i processi di rotazione sono quelli della 

imparzialità, della trasparenza e delle pari opportunità. 

Quali criteri cui informare il piano di rotazione del personale dipendente e dei 

funzionari/Responsabili di P.O., si ritiene utile adottare quelli 

a) dell'alternanza e della gradualità 

b) dell'affiancamento. 

In base al primo criterio la rotazione del personale dipendente assegnato ai settori di 

attività a rischio corruzione avviene con gradualità, di regola lasciando intercorrere tra un 

avvicendamento e l'altro congrui periodi di tempo: ciò in modo da garantire la presenza presso i 

vari uffici di una quota, in ogni caso maggioritaria, di personale già formato sulle materie e sulle 

attività di competenza dell'ufficio. 

In base al secondo criterio devono essere adottate le opportune misure volte a garantire 

un periodo adeguato di affiancamento tra il personale che lascia un'attività e quello che vi 

subentra. 

C) Le azioni volte a salvaguardare la continuità e la qualità dell'azione amministrativa 

1) L'adozione di linee guida e protocolli operativi 

Proprio con la finalità di salvaguardare la continuità e la qualità dell'azione 

amministrativa, si ritiene di dover ribadire che un elemento fondamentale per garantire la 

continuità e la qualità dell'azione amministrativa è costituito dall'adozione di linee guida e 

protocolli operativi e comportamentali, che definiscano il funzionamento degli uffici in 

relazione ai singoli procedimenti, così da disporre di regole operative conosciute e condivise da 

tutto il personale. 

2) L'alternanza del personale che svolge attività di gestione ed attività di controllo 

Inoltre, con riferimento a talune delle aree a rischio corruzione (quali quelle di 

affidamento di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture, ovvero quelle in materia di edilizia 

Pag. 46 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

privata) si ritiene che una misura idonea a garantire un elevato standard di funzionamento degli 

uffici sia quella di alternare il personale che svolge le attività ed i compiti gestionali con quello 

che esercita le funzioni di controllo (sull'attività degli uffici pubblici o su quella dei soggetti 

privati). 

3) I1 frazionamento dei processi 

Un'altra misura raccomandata con la medesima finalità è quella di frazionare i processi 

ed, ove consentito dalle norme e non contrastante con esigenze di efficienza dell'azione 

amministrativa, i procedimenti amministrativi in sub processi o sub procedimenti gestiti da 

strutture organizzative e centri di responsabilità distinti. 

Accanto a questa ipotesi, altre soluzioni organizzative possono rivelarsi utili. Ferma 

restando la responsabilità e competenza, ex art. 107 TUEL, in capo ai singoli Responsabili di P.O. 

per l'adozione dei bandi di gara e per la presidenza delle commissioni di gara, nei casi di 

particolare complessità, è possibile chiedere la consulenza, anche informale dell'avvocatura 

comunale, assicurando in tal modo un significativo apporto di competenza specialistica e 

continuamente aggiornata, che riduce l'ipotesi di errori e conseguenti contenziosi. 

4) La formazione del personale 

Infine, un ruolo fondamentale nella azione volta a ridurre al minimo gli impatti della 

rotazione sull'andamento dell'attività degli uffici è data dalla formazione del personale. Si 

intende pertanto intensificare l'attività formativa rivolta al personale che opera nelle aree di 

attività soggette a maggiori rischi corruttivi. 

Per l'anno 2016, nell'ambito del più generale piano formativo del personale, saranno 

programmati interventi formativi rivolti, con un taglio adeguato, al personale dipendente. 

17.4.3 Contromisura n. 3 

Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 

Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sarno, è stato adottato con la 

delibera di Giunta Comunale n. 248 del 16.12.2013. 

Con delibera di GC n. 238 del 05/12/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale 

per i Procedimenti Disciplinari e costituito l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ai sensi 
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dell'art. 55 bis- comma 4 — del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 

150/2009, e ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001, successivamente modificato con 

deliberazione di G.C. n. 164 del 04/12/2014. 

Il rispetto del Codice di comportamento è esteso anche a tutti gli incaricati esterni per la 

durata del loro incarico, con la previsione in sede contrattuale di apposito obbligo di rispetto 

delle disposizioni in esso contenute e di clausola risolutiva del contratto, in caso di violazione da 

parte dell'incaricato degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento. 

Il riferimento al Codice viene inserito in tutti i contratti individuali di lavoro. 

In questa sede si ritiene utile soffermarsi sulle azioni intraprese e da potenziare in 

materia di controllo del rispetto da parte del personale delle regole in materia di disciplina della 

rilevazione della presenza in servizio, in particolare in riferimento: 

a) alla gestione dell'inoltro delle certificazioni di malattia per poter procedere alle visite 

fiscali richieste dai Responsabili di P.O. o mediante controlli a campione, previo 

sorteggio; 

b) al controllo sulla effettiva presenza in servizio; 

Il personale dipendente ha l'obbligo di segnalare l'uscita dalla sede municipale con 

l'apposita tessera in banda magnetica , anche nel caso di assenze di limitata entità temporale, 

ogni volta che tale assenza non sia dettata da motivi di servizio. Uscire dalla sede municipale 

senza averlo fatto rilevare dall'apposita apparecchiatura, per adempiere ad una qualunque 

attività che non sia quella di ufficio, comporta gravi responsabilità a carico del dipendente; in 

alcuni casi, infatti, il giudice penale, ha ritenuto sussistente l'ipotesi di truffa e l'interruzione di 

pubblico servizio oltreché dell'ingiusto profitto con danno altrui. 

A tale proposito si svolgeranno controlli antiassenteismo, volti ad incrociare i dati delle 

presenze delle assenze giustificate e dei permessi di uscita, risultanti dal sistema elettronico di 

rilevamento, con quelli dei dipendenti effettivamente presenti negli uffici comunali; tali controlli 

potranno essere disposti contemporaneamente per tutti i dipendenti o per una o più unità 

organizzative. 

I controlli saranno eseguiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione in 

collaborazione con il comandante della Polizia Locale, oppure anche con altre forze dell'ordine. I 

controlli sono prioritariamente finalizzati a dimostrare all'opinione pubblica la correttezza del 
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comportamento dei dipendenti comunali, contro i luoghi comuni che avallano un'immagine 

negativa dei dipendenti della P.A., rafforzando quindi la credibilità del Comune stesso e del suo 

personale. 

Si precisa che i dati relativi alle assenze dal servizio sono pubblicati sul sito internet ai 

sensi del D.lgs. 33/2013. 

17.4.4 Contromisura n. 4 

Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi. 

1) Personale dell'Ente 

Il Comune, con deliberazione di G.C. n. 26 del 06/02/2014 ha approvato "il Regolamento 

comunale degli incarichi esterni ai dipendenti comunali — art. 53D.L.gs n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

— L. 190/2012, per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente. 

In attuazione dei citati disposti normativi e di quello regolamentare, si predisporranno 

accertamenti e verifiche a campione sui dipendenti, soprattutto per ciò che concerne le 

disposizioni in materia di iscrizione agli albi professionali per i pubblici dipendenti, la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed il regime delle 

autorizzazioni allo svolgimento di altre attività di lavoro subordinato o autonomo. 

2) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE. 

L'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto l'art.6 bis nella 

legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato "Conflitto di interessi", il quale stabilisce che "il 

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

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ". La 

predetta norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62, il quale, all'art. 6, prevede che "il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione 

di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini 

entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti 

di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o 

organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, amministratore o gerente o 
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dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza". 

La normativa quindi contiene due prescrizioni: 

1) un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio 

competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare 

atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di Settore, il quale, 

esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto d'interesse idoneo a ledere 

l'imparzialità dell'agire amministrativo. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Settore, 

competente a valutare le iniziative da assumere, sarà il responsabile della corruzione. 

Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione invia annualmente ai dipendenti del 

comune una comunicazione finalizzata a richiamare l'attenzione alle situazioni di conflitto di 

interesse che la legge ha valorizzato e con l'indicazione delle conseguenze scaturenti dalla sua 

violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto d'interesse. 

I Responsabile di Settore annualmente, entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo a 

quello di riferimento, comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione, le 

segnalazioni ricevute e le decisioni assunte ove ricorra la fattispecie; in caso contrario non 

effettuano nessuna comunicazione. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della 

prevenzione della corruzione e si attende il rispetto pieno della misura. 

3) VERIFICA DEL RISPETTO DEI DIVIETI CONTENUTI NELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS. 

30.03.2001, N. 165. • 

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o 

la selezione a pubblici impieghi; 
«.„ 

Pag. 50 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici, a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono 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. 

Nel corso del triennio, con cadenza annuale, si procederà al monitoraggio delle posizioni 

dei dipendenti ricadenti nella fattispecie. 

A tale scopo si richiederà apposita dichiarazione ai Responsabili dei settori, ciascuno per 

il settore/area di competenza. Le posizioni comunicate, insieme a quella del segretario comunale 

e dei responsabili dei settori, saranno tutte verificate mediante l'acquisizione di certificato del 

casellario giudiziale. Il monitoraggio è coordinato dal responsabile della prevenzione e della 

corruzione, con l'ausilio degli addetti all'ufficio personale. 

Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione chiede ai responsabili dei settori una 

certificazione attestante i nominativi del personale ricadente nelle fattispecie. 

Successivamente acquisisce, tramite l'ufficio personale, il certificato del casellario 

giudiziale dei dipendenti che ricadono nella fattispecie. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Il controllo viene effettuato annualmente e dello stesso viene data attestazione nella 

relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione. 

4) 	INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITÀ. DI INCARICHI DI SEGRETARIO 

COMUNALE E RESPONSABILE DEL SETTORE DEL COMUNE. • 

Il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo ha stabilito numerose fattispecie di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi che riguardano, tra l'altro, il segretario comunale e i responsabili dei 

settori. 
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In particolare si procederà a verificare l'insussistenza delle seguenti fattispecie: 

1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, non possono essere 

attribuiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

b) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello 

nazionale, regionale e locale; 

c) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello 

nazionale, regionale e locale; 

2) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti 

pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e 

il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo 

nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con 

l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e 

amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito 

l'incarico; 

3) a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in 

enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce 

l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, 

finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non 

possono essere conferiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 

b) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio 

dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 

4) gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque 

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo 

sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che 

conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
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dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico; 

5) gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque 

denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici 

e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono 

incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività 

professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente 

che conferisce l'incarico. 

Nel corso del triennio, con cadenza annuale, si procederà al monitoraggio delle posizioni 

del Segretario comunale e dei Responsabili dei settori ricadenti nelle fattispecie. 

Il monitoraggio sarà coordinato dal responsabile della prevenzione e della corruzione, 

con l'ausilio degli addetti all'ufficio personale. 

Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione, tramite l'ufficio personale, acquisisce 

il certificato del casellario giudiziale dei dipendenti che ricadono nella fattispecie. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Il controllo viene effettuato annualmente e dello stesso viene data attestazione nella 

relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione. 

INCONFERIBILITA PER INCARICHI DIRIGENZIALI. 

Il Responsabile dell'ufficio personale è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali 

condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui il Sindaco intende conferire l'incarico di 

Responsabile di Settore o uno degli altri incarichi previsti dal capo III e IV del dIgs. 8 aprile 

2013, n. 39. 

Le situazioni ostative suddette devono risultare negli interpelli per l'attribuzione degli 

incarichi in parola e verificate all'atto del conferimento degli incarichi suddetti. 

Se la situazione di inconferibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, lo 

stesso non può essere conferito. Se la situazione di inconferibilità emerge nel corso del rapporto, 

il Sindaco revoca l'incarico con procedimento motivato. 
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Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

Il Responsabile dell'ufficio personale, all'atto del conferimento della nomina, acquisisce la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni 

dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dispone per la sua pubblicazione nella 

sezione"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del comune. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione invia annualmente ai Responsabili di 

Settore una comunicazione finalizzata a disporre quanto segue: 

1) negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi suddetti devono inserite 

espressamente le condizioni ostative al conferimento degli stessi; 

2) all'atto del conferimento degli incarichi suddetti, acquisiscano la dichiarazione di 

insussistenza delle cause di inconferibilità resa dai soggetti interessati nei termini e alle 

condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, e dispongano per la pubblicazione nella 

sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della 

prevenzione della corruzione e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi. 

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI. 

Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità 

nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per le 

situazioni contemplate nei medesimi capi. 

Il controllo deve essere effettuato: 

1) all'atto del conferimento dell'incarico; 

2) annualmente nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la 

stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel 

corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato e 

vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 
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Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione acquisisce annualmente apposita 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dell'interessato nei termini e alle condizioni 

dell'art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, e dispone per la sua pubblicazione nella sezione 

amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della 

prevenzione della corruzione e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi. 

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 

Ai fini dell'applicazione dell'art 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165: 

1) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 

contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 

2) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura 

negoziata, è inserita la condizione soggettiva per la ditta di non aver concluso contratti di lavoro . 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del 

comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; tale 

circostanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificata in sede di gara (comprese le 

procedure negoziate). 

Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

I Responsabili di Settore, in sede di stipula dei contratti di assunzione del personale e di 

sottoscrizione dei bandi di gara o degli atti prodromici agli affidamenti anche mediante 

procedura negoziata, assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra riportate. 

I Responsabili di Settore, qualora emerga la violazione di cui al punto 1) agiscono in 

giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia 

emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165. 
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I Responsabili di Settore, qualora emerga la violazione di cui al punto 2) dispongono 

l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che versano in tale 

condizione. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale 

consegue un'assunzione di personale o un affidamento sarà verificato che sia stata rispettata la 

disposizione. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area 

sottoposti a controllo. 

ESPLETAMENTO ATTIVITÀ LAVORATNA DIPENDENTI PUBBLICI CESSATI DAL 

SERVIZIO. 

I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del comune, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari delle attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed 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 ed accertati ad essi riferiti. 

Nel corso del triennio, con cadenza annuale, si procederà alla verifica dell'esistenza di 

situazioni ricadenti nella suddetta fattispecie, con il monitoraggio delle posizioni dei singoli 

dipendenti estratti. Saranno acquisiti i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della 

disposizione sopraccitata. Il monitoraggio sarà coordinato dal responsabile della prevenzione e 

della corruzione con l'ausilio del Responsabile dell'ufficio personale. 

Responsabili dell'attuazione e tempistica. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione chiede al Responsabile dell'ufficio 

personale una certificazione attestante i nominativi del personale cessato nel corso del 

precedente esercizio. Successivamente chiede al Responsabile del Settore in cui i dipendenti 

cessati erano assegnati una certificazione attestante la circostanza dell'avvenuto esercizio di 

poteri autoritativi o negoziali per conto del comune. Nel caso ricorra tale circostanza provvede 

ad acquisire i soli dati e documenti necessari a verificare i rispetto della disposizione 
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sopraccitata. 

Indicatori di monitoraggio e valori attesi. 

Il controllo viene effettuato annualmente e dello stesso viene data attestazione nella 

relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione. 

Adozione delle misure per l'attuazione delle prescrizioni in materia di inconferibilità e di 

incompatibilità degli incarichi. conflitto di interessi. 

Al fine di consentire una diffusa ed omogenea applicazione delle disposizioni in materia 

di incompatibilità degli incarichi, con particolare riferimento alle situazioni di conflitto di 

interessi, si prevede l'adozione delle seguenti misure. 

In primo luogo, in relazione all'attività autorizzatoria degli incarichi extraistituzionali al 

personale dipendente, continuerà ad essere richiesta specifica dichiarazione del Responsabile di 

P.O. in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra l'attività professionale da 

svolgere e l'attività d'ufficio del dipendente. 

Alla luce delle recenti modifiche apportate all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, si ritiene che sussista l'obbligo per il dipendente di 

acquisire la dichiarazione in ordine all'assenza di incompatibilità con i compiti dell'ufficio, 

anche con riferimento all'attività extralavorativa svolta a titolo gratuito. Ciò in quanto, a 

prescindere dalla previsione di un compenso, possono determinarsi situazioni in cui l'attività 

esterna svolta dal dipendente si pone in conflitto con quella istituzionale. 

In secondo luogo, occorre che i procedimenti amministrativi e le attività gestite dagli 

uffici nelle aree a rischio corruzione prevedano specifiche fasi di verifica dell'assenza di conflitti 

di interessi in capo ai dipendenti che curano l'istruttoria. Tali verifiche, solo nel caso di esito 

negativo, potranno essere gestite tramite l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione dei 

dipendenti che curano l'istruttoria, con la conseguente individuazione da parte del Responsabile 

di P.O. di altro dipendente. 

Analoga necessità di verifica dell'assenza di conflitti di interesse emerge in relazione alla 

posizione dei soggetti (Responsabili titolari di posizione organizzativa) che adottano i 

provvedimenti nelle aree a rischio corruzione. In questo caso lo svolgimento di tali verifiche 

potrà essere fatto risultare tramite l'inserimento, direttamente nel corpo del provvedimento, di 

un passaggio contenente apposita dichiarazione dello stesso titolare di posizione organizzativa. 
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I controlli relativi alle dichiarazioni di cui sopra sono effettuati dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione di concerto con l'unità organizzative "Personale% e del 

Comandante della P.L., anche mediante sorteggio annuale dei dipendenti da assoggettare a 

controllo. 

Inoltre, ai soggetti da nominare in qualità di componenti, anche con compiti di segreteria, 

delle commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi nel Comune di Sarno, viene già oggi 

richiesta apposita dichiarazione in ordine all'assenza di condanne, anche con sentenze non 

passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

(c.d. delitti contro la pubblica amministrazione), oltre che quella relativa all'assenza di ipotesi di 

incompatibilità e conflitto di interesse. 

Analoga dichiarazione deve essere richiesta ai soggetti che fanno parte di 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. 

Infine, specifiche dichiarazioni in ordine all'assenza di cause di incompatibilità o 

inconferibilità, nonché in ordine all'assenza di condanne, anche non passate in giudicato per i 

delitti contro la pubblica amministrazione, devono essere richieste ai soggetti (Responsabili di 

P.O.) preliminarmente all'adozione dei provvedimenti di assegnazione agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

I controlli relativi alle dichiarazioni di cui sopra sono effettuati dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione di concerto con l'unità organizzative "Personale", e del 

Comandante della P.L., anche mediante sorteggio annuale. 

2) Organismi partecipati 

Con riguardo agli adempimenti previsti dai D.lgs. 33/2013 e 39/2013, relativamente agli 

organismi partecipati è disposto un ampio complesso di azioni, in particolare : 

■ segnalazione agli organi partecipati degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 

33/2014; 

■ richieste di chiarimenti e riscontri in ordine alle attività effettuate; 
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• richieste di chiarimenti e giustificazioni in ordine alla mancata adozione/pubblicazione 

del piano anticorruzione, su segnalazione di ANAC; 

■ richiesta di aggiornamento delle dichiarazioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità e successiva verifica; 

■ rilevazioni previste dal Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Interno e ANAC. 

17.4.5 Contromisura n. 5 

Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che 

operano nelle aree maggiormente a rischio. La formazione professionale dei dipendenti pubblici 

costituisce una delle misure di prevenzione obbligatorie per la lotta alla corruzione; 

Gestione della contromisura. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi del supporto dell'ufficio 

competente e sentiti i Responsabili di P.O. che operano nelle strutture più soggette a rischio 

corruzione, predispone il "Piano annuale di formazione", prevedendo, per quanto riguarda la 

lotta alla corruzione, due livelli di formazione: 

MI un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle 

competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità 

(approccio valoriale); si prevedono a tal fine in particolare, interventi formativi sui 

seguenti argomenti: 

o il codice di comportamento; 

o il piano della trasparenza; 

o la corretta stesura degli atti amministrativi; 

o le procedure relative a: gare d'appalto, contratti, affidamento incarichi, le "buone 

prassi" in relazione al "front office", 

o il piano anticorruzione in genere; 

MI un livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, a componenti 

degli organismi di controllo, ai Responsabili di P.O. e funzionari addetti alle aree a 

rischio, con riferimento alle politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 

prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
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nell'amministrazione. Gli incontri saranno finalizzati ad esaminare, anche attraverso 

l'esame di casi pratici, le principali problematiche riscontrate nel corso dello 

svolgimento delle attività. 

E' previsto inoltre, per entrambi i livelli di formazione, l'aggiornamento continuo " work 

in progress" rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati di prevenire e 

contrastare la corruzione a livello nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e A.N.A.C.). 

Il piano della formazione per l'anno 2016, sarà approvato dal Segretario Generale, 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sentiti i Responsabili di P.O. , entro il 

30.6.2016. 

17.4.6 Contromisura n. 6 

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 

L'attività dell'Unità Controlli si svolgerà sui provvedimenti dei settori di attività talvolta 

presi in esame a partire da singole determinazioni. 

Pertanto tale attività verrà proseguita intensificando il controllo e la vigilanza oltre che 

sulle determinazioni dirigenziali anche sul complesso dell'attività amministrativa, privilegiando 

una prospettiva che coniughi legittimità, legalità, rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e 

razionalizzazione dei comportamenti e degli atti. 

17.4.7 Contromisura n. 7 

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati 

dall'Ente 

Tutti gli incarichi saranno pubblicati sul sito web dell'Ente in conformità a quanto 

disposto dal D.Lgs. 33/2013 e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. 

Oltre alla obbligatoria pubblicazione delle informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, 

sotto il profilo sostanziale, l'Amministrazione procede alla preliminare verifica dell'insussistenza 

di figure professionali interne ovvero dell'impossibilità delle stesse di eseguire l'incarico previsto. 

Inoltre al fine di monitorare e contenere il numero di incarichi esterni (in particolare per 

la progettazione e direzione di opere pubbliche) è stata imposta la redazione e l'approvazione 

del regolamento sugli incentivi disciplinati dall'art. 92 D.Lgs. 163/2006. 

Viene inoltre richiesto per ciascun incarico conferito l'obbligatoria acquisizione del 
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curriculum del soggetto individuato e la verifica del possesso delle competenze previste dalle 

relative discipline. 

Altri adempimenti in atto relativi agli incarichi esterni riguardano: 

- rispetto dei tetti di spesa previsti dal programma approvato dal Consiglio comunale; 

- invio alla Corte dei Conti. 

- adozione di procedure selettive, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 

In conseguenza dell'adozione del codice di comportamento, che deve essere consegnato 

all'interessato, il contratto stipulato con l'incaricato dovrà farvi espresso riferimento, stabilendo 

altresì che il mancato rispetto delle norme comportamentali applicabili alla natura del rapporto 

è fonte di responsabilità e potrà condurre alla risoluzione del contratto. A tal fine il Settore che 

ha conferito l'incarico fornisce apposita modulistica. 

Va rilevato che l'affidamento di incarichi, in violazione delle disposizioni così come in 

caso di omessa pubblicazione sul sito delle determinazioni di incarichi professionali e di 

collaborazione, e la liquidazione del compenso costituiscono illecito disciplinare, con 

conseguente responsabilità erariale. 

17.4.8 Contromisura n. 8 

Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali 

La contromisura n. 8 è già attuata da tempo. Gli addetti della Segreteria Generale 

provvedono alla pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali, nella loro versione 

integrale, comprensiva degli allegati parte integrante, per i quali il Responsabile di Settore ritiene 

opportuna la pubblicazione, vagliando preventivamente gli aspetti legati alla privacy. 

La pubblicazione delle determinazioni dirigenziali (ovviamente oltre agli atti deliberativi 

della Giunta e del Consiglio) costituisce un fattore di grande utilità ai fini della trasparenza e 

tracciabilità delle decisioni amministrative e si è potuto rilevare come da parte dei cittadini, degli 

organi di stampa e dei vari stakehoder vi sia un grande interesse per questi atti, che vengono 

frequentemente consultati. 

Al fine di dare un contenuto di effettiva conoscibilità e trasparenza delle decisioni 

amministrative, il Responsabile della prevenzione ha avviato e proseguito una costante attività di 

sollecitazione rispetto alla redazione di atti completi, chiari, motivati, scritti con uno stile 
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semplice, ma al contempo in grado di fornire tutte le informazioni sui dati di contesto, sui 

presupposti, sull'iter logico seguito e sulle finalità perseguite, ciò anche in sede di controllo 

successivo di regolarità amministrativa. 

17.5 CONTROMISURE DECENTRATE 

Le "contromisure decentrate", come definite dal piano anticorruzione attengono a misure 

che devono essere principalmente attuate attraverso iniziative delle singole unità organizzative, 

sotto il coordinamento e l'impulso del Responsabile anticorruzione. 

17.5.1 Contromisura n. 1 

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni 

di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico 

Le modalità organizzative ed operative di carattere generale sono state illustrate in 

relazione alla contromisura centralizzata n.°4. Ai singoli Responsabili di P.O. compete la 

puntuale e completa applicazione nonché la vigilanza sull'applicazione da parte degli uffici 

sottoposti. Da parte del RPC, in collaborazione con l'ufficio controllo di gestione, si procederà al 

controllo a campione del rispetto della disposizione. 

17.5.2 Contromisura n. 2 

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di 

procedure standardizzate 

a) Raccolta e pubblicazione delle linee guida/ protocolli adottati 

Particolare attenzione è dedicata alla predisposizione di linee guida operative, protocolli 

comportamentali, procedure standardizzate, check-list. 

A fronte del numero e della complessità dei procedimenti posti in essere 

nell'amministrazione comunale, il rischio di una tale attività è che anche atti di indirizzo adottati 

nella positiva e necessaria prospettiva di standardizzazione, tracciabilità e trasparenza 

dell'azione amministrativa possano risolversi con il tempo in meri adempimenti, perdendo parte 

della loro efficacia nel perseguire gli obiettivi indicati. Altro rischio è che per procedimenti 

simili, adottati da unità organizzative diverse vengano adottate misure ingiustificatamente 

differenziate, se non contrastanti; infine, se non adeguatamente portati a conoscenza degli utenti 

e degli interessati, tali misure potrebbero non avere quell'effetto di informazione all'esterno sui 
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comportamenti amministrativi adottati che è invece necessario per un'effettiva trasparenza. 

b) Iniziative previste 

Nel presente piano possono già essere indicate alcune attività che si ritiene necessario 

programmare e, in parte, anche avviate: 

1. definizione della destinazione delle aree e fabbricati già acquisiti al patrimonio 

comunale, ex art. 31 D.P.R. 380/01 e art. 13 L.R. 23/04. A seguito delle risultanze 

delle scelte operate dal Civico Consesso, si potrà istituire anche un protocollo 

comportamentale che standardizzi le procedure di competenza dell'Ufficio Controlli 

Edilizi e degli altri Servizi interessati. 

2. definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dei controlli a campione 

delle pratiche S.C.I.A., Certificati di conformità edilizia ed agibilità e C.I.L.. Questo 

atto, oltre ad individuare le modalità di selezione del campione da controllare, 

conterrà un protocollo comportamentale relativo al materiale svolgimento delle 

verifiche nonchè alla definizione delle competenze dei singoli uffici, in linea con le 

procedure di semplificazione adottate dalla normativa in materia edilizia. 

3. provvedimento di determinazione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia. 

Trattasi di provvedimento, la cui natura verrà di seguito definita, che individuerà le 

modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle L.R. 15/13 e 23/04. 

4. elaborazione di una carta dei servizi cimiteriali; 

17.5.3 Contromisura n. 3 

Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle 

opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 

Sul sito internet sono regolarmente pubblicati regolamenti, unitamente ai tariffari, 

relativi ad una serie di servizi (con indicazione della modulistica) riguardanti concessioni, 

agevolazioni ecc, si segnalano, a mero titolo esemplificativo, il regolamento disciplinante la 

Concessione in uso delle sale civiche, il Regolamento COSAP, ecc. 

17.5.4 Contromisura n. 4 

Implementazione Piano della Trasparenza 
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Con il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016, è stato adottato il 

Programma triennale per la Trasparenza e Integrità 2014-2016; è stata creata già a partire 

dall'anno 2013, sul sito internet, la sezione "Amministrazione Trasparente"; è stato nominato il 

Responsabile della Trasparenza. 

Nel corso del 2015 quotidiano è stato il lavoro di implementazione e aggiornamento dei 

contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" per colmare le residue carenze, per 

assicurare l'aggiornamento e, soprattutto, per migliorare la leggibilità e la portata informativa 

dei contenuti già presenti. In particolare si evidenzia come il tema della trasparenza anche sotto 

il profilo della formazione, venga costantemente affrontato anche con riferimento alle necessità 

di migliorare le tecniche di stesura degli atti in funzione della "comprensibilità" degli stessi da 

parte del cittadino. L'obiettivo è dunque quello di attuare l'idea che trasparente è 

l'Amministrazione che non solo "pubblica" dati ma li costruisce e li esprime in modo da rendere 

comprensibile al cittadino l'attività svolta. La scelta di qualificare come "contromisura 

decentrata" l'implementazione del piano per la trasparenza è determinata dalla consapevolezza 

che la corretta e tempestiva alimentazione dei dati da pubblicare non può che essere affidata alla 

responsabilità dei singoli Responsabili di P.O. e dei rispettivi collaboratori, in particolare per 

quelle informazioni che derivano non da atti predefiniti, ma da raccolte di dati che 

presuppongono una specifica attività oppure l'introduzione di nuove o diverse pratiche 

amministrative. 

Si ritiene di dover confermare tale impostazione, aggiungendo però una particolare 

attenzione ad aspetti che possano sostenere il lavoro del Responsabile della trasparenza quali 

sistemi di alimentazione automatica dei dati, l'implementazione di sistemi (anche informatici) di 

verifica e monitoraggio dei tempi procedimentali. 

In particolare a questo proposito, va considerato che l'Ente non dispone di programmi 

gestionali informatici che possono fornire informazioni utili allo scopo; al fine di sistematizzare 

la raccolta di informazioni e favorirne una rappresentazione utile per la pubblicazione dovrà 

essere, pertanto, introdotto un sistema di reportistica, sulla base del quale i Responsabili di P.O. 

potranno fornire al Responsabile per la trasparenza le informazioni da pubblicare secondo le 

disposizioni del D.Igs 33/2013. 

Per il dettaglio delle iniziative adottate e previste in materia di trasparenza si rinvia al 

relativo piano triennale. 
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17.5.5 Contromisura n. 5 

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 

Le modalità organizzative ed operative di carattere generale sono state illustrate in 

relazione alla contromisura centralizzata n.°4. Ai singoli Responsabili di P.O compete la puntuale 

e completa applicazione nonché la vigilanza sull'applicazione da parte degli uffici sottoposti. Da 

parte del RPC, in collaborazione con l'ufficio controllo di gestione, procederà al controllo a 

campione del rispetto della disposizione. 

17.5.6 Contromisura n. 6 

Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del 

criterio cronologico. 

Il rispetto dei tempi procedimentali e del criterio cronologico costituiscono un importante 

elemento di garanzia della legalità ed efficienza dell'azione amministrativa. 

Tutti gli uffici sono in via generale tenuti ad osservare tale prescrizione operativa. 

I Responsabili di P.O. individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di 

competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con 

cadenza semestrale. Uno specifico monitoraggio informatico dei tempi procedimentali è attivato 

solo presso il SUAP. Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti e le risultanze 

consuntive per ciascun anno solare, su cui effettuare il confronto, sono inviate dal Responsabile 

di Settore al servizio competente per il controllo di gestione. Tale rilevazione dovrà essere 

integrata con una specifica reportistica, più chiara e leggibile, oggetto di pubblicazione sul sito 

internet. 

17.5.7 Contromisura n. 7 

Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche 

e/o dei servizi erogati 

Per quanto riguarda i costi contabilizzati dei servizi erogati, l'ufficio Bilancio e 

Programmazione Economica predispone una elaborazione dei propri dati di contabilità analitica 

fornendo i dati di costo per ciascun centro di responsabilità, distinti in costi complessivi e costi di 

personale, come specificato dall'art. 32 del D.Lgs 33/2013; tale report è pubblicato sul sito 

internet, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
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17.5.8 Contromisura n. 8 

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, 

forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

Particolare attenzione viene posta ai controlli antimafia poiché si procede alla richiesta di 

informazione prefettizia nei contratti di appalto e concessione di lavori pubblici di importo 

superiore a 250.000 euro e non solo per gli appalti comunitari come previsto dalla normativa in 

materia. Inoltre l'informazione prefettizia è richiesta per subappalti di lavori, servizi e forniture 

di importo superiore a 50.000 euro e, in ogni caso indipendentemente dal valore, nei confronti 

di soggetti ai quali vengono affidati forniture e servizi definiti "sensibili". 

Il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è regolarmente e 

ampiamente praticato, tutte le volte che ne sussistano le condizioni, definendo puntualmente nel 

bando/lettera invito i criteri di valutazione e la loro ponderazione. 

Il ricorso al Mercato Elettronico MEPA e alla centrale di committenza Consip è 

generalizzato, fatte salve le ipotesi in cui si debba procedere in forma autonoma per la tipologia 

di spesa, motivandone puntualmente il mancato ricorso. Anche sul MEPA, ove ritenuto più 

conveniente, si privilegia il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso. 

17.5.9. Contromisura n. 9 

Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: 

1. esecuzione contratti; 

2. attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; 

3. dichiarazioni e autocertificazioni; 

4. attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente 

Relativamente all'attività contrattuale la vigilanza sull'attuazione delle prestazioni, su 

possesso e mantenimento dei requisiti vengono assicurati dal puntuale rispetto delle disposizioni 

del codice dei contratti, del relativo regolamento di attuazione e dalle disposizioni in materia 

antimafia e di DURC. 

Relativamente ad attività di concessione di contributi o benefici o ammissioni a servizi 

comunali viene regolarmente attuato il controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di 
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notorietà e di altre certificazioni prodotte dai soggetti interessati. Nei casi di dichiarazioni 

mendaci viene effettuata (secondo le disposizioni vigenti in materia) denuncia all'Autorità 

Giudiziaria. 

18. IL CONTROLLO 

La terza fase del Piano contiene gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto 

delle misure previste nel Piano. E' la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, 

quella che permette di verificare lo stato di attuazione dello stesso rendendolo davvero uno 

strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni 

corruttivi. Così come per l'impostazione generale del Piano, anche in questa fase il controllo è 

frutto di una azione congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 livelli di controllo. Il sistema 

di controllo si articola, quindi, come segue: 

18.1 Controllo di1° livello. 

Ciascun Titolare di P.O. è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura 

organizzativa diretta, delle contromisure di I livello previste ai nn. 1, 2, 3, 4. 1), 6, 7, 8,. 

L'applicazione e il controllo di I° livello sulla misura n. 4. 2) spettano al Responsabile del 

Servizio Finanziario (Partecipate). 

L'applicazione e il controllo di I ° livello sulla contromisura n. 5 spetta al responsabile 

anticorruzione unitamente ai Responsabili di P.O. . 

L'applicazione e il controllo di 1 ° livello sulla misura n. 8 spettano al Responsabile del 

Settore I AA.GG. ed Avvocatura. 

Ciascun Titolare di P.O. è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura 

organizzativa diretta, delle contromisure decentrate previste ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

Ciascun Responsabile di P.O., nell'ambito del controllo di I° livello, è tenuto a trasmettere 

al Responsabile del Piano Anticorruzione n. 2 Report attestanti l'avvenuto rispetto delle 

previsioni del Piano, secondo la seguente tempistica: 

- 1° Report. entro il 30 giugno; 
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- 2° Report. entro i130 novembre. 

Ciascun dirigente è, altresì, responsabile del controllo sui precedenti penali a carico dei 

soggetti e/o dipendenti cui intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di 

commissioni di concorso. 

all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall'art.35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001. L'accertamento avviene 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.46 

del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune (art.20 del decreto legislativo 

n.39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell'art. 17 del D. 

Lgs. n. n. 39/2013, l'incarico è nullo. 

18.2 Controllo di 2° livello. 

I seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità 

dei comportamenti all'interno dell'ente: 

1) Il controllo a 

campione sui 

provvedimenti 

dirigenziali 

Il sistema di controllo successivo di 
regolarità amministrativa — posto sotto la 
direzione del Segretario Generale - è volto a 
verificare ex post la correttezza e la 
regolarità dell'azione amministrativa. 

La sua finalità non si esaurisce nell'attività 
del controllo, ma si estende fino a quella di 
contribuire a rendere omogenei i compor-
tamenti, spesso difformi tra le diverse 
strutture dell'ente nella redazione degli atti, 
nonché a migliorarne la qualità, assumendo 
in questo senso anche un aspetto 
"collaborativo". Il predetto controllo è nelle 
sue linee generali disciplinato dal regola-
mento sui controlli approvato con 

Segretario 

Generale 

Struttura di 

controllo 

Centralizzata 

da 1 a 8 

Decentrate 

da 3 a 9 
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Deliberazione del 	C.C. 	n. 	29 	del 	8 aprile 

2013. In sede di aggiornamento del piano 
anticorruzione si ritiene opportuno rendere 

più 	stringente 	e 	rigoroso 	il 	sistema 

attualmente vigente presso il Comune di 

Sarno. 	Il 	controllo 	sarà 	strutturato 	sulla 

base 	di 	apposite 	schede 	riportanti 	gli 

elementi 	che 	devono 	essere 

necessariamente presenti perché l'atto sia 
conforme alla tipologia di appartenenza. 

Saranno sottoposte a controllo di regolarità 
amministrativa 	le 	determinazioni 	di 

impegno 	di 	spesa, 	le 	determinazioni 	di 
aggiudicazione 	definitiva 	con 	i 	relativi 
schemi 	di 	contratto 	allegati 	e 	gli 	atti 
determinativi ritenuti particolarmente 
significativi. Gli atti sottoposti al controllo 
successivo 	sono 	scelti 	secondo 	una 
selezione casuale, attraverso sorteggio. Il 
controllo ha cadenza semestrale. 

Ad ogni Responsabile di P.O. sarà inviato un 
report 	contenente 	le 	risultanze 	del 
controllo. 	Nei 	30 	giorni 	dall'avvenuto 
ricevimento 	il 	Responsabile 	potrà 
controdedurre 	rispetto 	alle 	criticità 
evidenziate 	dal 	sistema 	di 	controllo 	e/o 
attivare, 	in 	presenza 	dei 	requisiti 	previsti 
dalla 	legge, 	i 	meccanismi 	di 	auto-tutela 
(revoca o annullamento d'ufficio dell'atto). 
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a 
conclusione di ciascuna fase di controllo, al 
Sindaco, al Collegio dei revisori dei conti, 
all'OIV, 	ai 	Responsabili 	di 	P.O. 	e 	al 
Presidente del Consiglio. 

2) 11 monitoraggio 
sui tempi di 
conclusione dei 
procedimenti 

Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi 
di 	conclusione 	dei 	procedimenti 
amministrativi è effettuato: 

- 	nell'ambito dell'attività del controllo di 
regolarità amministrativa; 

Responsabili 
O di P . 	. 

Segretario 
Generale 

Decentrata 6 

Pag. 69 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

- 	attivando forme di controllo a campione. 

I risultati sono pubblicati sul sito web del 
Comune nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 

I 	contenuti 	dei 	Report 	predisposti 	dai 

Responsabili 	di 	P.O. 	(30 	giugno 	e 	30 

novembre) 	possono 	essere 	oggetto 	di 

Più in gene-

rale, i Report 

attestano 

3) Analisi delle verifiche 	a 	campione 	da 	parte 	del l'avvenuta 

relazioni Responsabile 	della 	prevenzione 	della applicazione 

periodiche dei 

Referenti per 

corruzione 	e 	dell'OIV 	per 	accertare 
l'effettiva attivazione delle misure previste 

Segretario 

Generale  

nelle 	varie 

strutture 

l'attuazione delle 

previsioni del 

Piano 

nel piano. organizzative 

del 	Comune 

di 	tutte 	le 

Misure 

contenute 

nel Piano. 

4) Le segnalazioni 

Allo 	scopo 	di 	assicurare 	che 	l'attività 
amministrativa del 	Comune di Sarno sia 
retta 	dai 	criteri 	di 	economicità, 	efficacia, 
efficienza, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza, per il migliore espletamento e 
conseguimento 	dei 	compiti 	previsti, 	i 
cittadini, 	le 	organizzazioni 	economiche 	e 
sociali, il personale del Comune, possono 
inoltrare al Responsabile della prevenzione 
della corruzione segnalazioni che denunzino 

all'indirizzo condotte e comportamenti sintomatici di Segretario 

del responsabile 

anticorruzione 

episodi o fenomeni corruttivi imputabili a 
strutture 	e 	al 	personale 	del 	Comune 	di 

Generale 

Sarno (ad esempio le richieste di documenti 
che appaiono pretestuosamente volte a far 
appesantire 	inutilmente 	i 	procedimenti 
amministrativi, 	oppure 	che 	evidenziano 
ritardi 	inammissibili 	per 	l'adozione 	di 
provvedimenti richiesti, tali da occultare 
richieste illecite da parte di dipendenti del 
Comune di Sarno). 

Tutti coloro i quali intendano corrispondere 
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con il Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, sia mediante mail, sia mediante 
posta 	tradizionale 	hanno 	l'obbligo 	di 
inserire nel corpo della mail ovvero della 
nota spedita via posta tradizionale apposita 
dichiarazione relativa al trattamento di dati 
personali a norma del T.U. 196/03 (Codice 
sulla privacy). Le predette segnalazioni 
potranno essere inviate: 

- 	per posta elettronica all'indirizzo: 
urp@comune.sarno.sa.it; 

	

- 	per 	posta 	ordinaria 	all'indirizzo: 
Responsabile 	della 	Prevenzione 
della Corruzione del Comune di 
Sarno — Piazza IV Novembre —
84087 — Sarno 

Come previsto dalla normativa vigente e 
dal Codice di comportamento del Comune 
di Sarno, il segnalante è tutelato da varie 
misure di protezione (c.d. tutela del 
whistleblower). 

5) Controllo sui 

crediti in 

sofferenza 

Il controllo sui crediti in sofferenza viene 
svolto 	dai 	Responsabili 	di 	P.O. 	che 
segnalano alla Ragioneria, la quale, previa 
verifica, 	trasmette 	al 	Segretario 
generale, l'elenco dei crediti in sofferenza 
con cadenza semestrale. 

Il Segretario Generale invita i Responsabili 
di P.O. ad attivarsi per la pronta riscossione 
e informa l'OIV. 

Segretario 

Generale e 

01V 

Centralizzata 
 

n. 6 
 

6) Analisi sezione 

del sito web 

denominata "Am- 

ministrazione 

Trasparente" 

Attraverso la periodica consultazione della 
sezione 	del 	sito 	web 	denominata 
"Amministrazione 	trasparente", 	viene 
verificato 	lo 	stato 	di 	attuazione 	delle 
misure di prevenzione previste nel Piano. 

Responsabile 

della 

Trasparenza 

Centralizzate 

nn. 1, 4, 7, 8 

Decentrate 

nn. 1, 2, 3, 4, 

7 

7) Controllo circa L'accertamento 	avviene 	mediante Responsabile Centralizzate 
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la sussistenza 

di eventuali 

condizioni ostative 

in capo ai dipen- 

denti e/o soggetti 

cui l'organo di 

indirizzo politico 

intende conferire 

incarichi di vertice 

dichiarazione 	sostitutiva 	di 	certificazione 

resa dall'interessato ai sensi dell'art.46 del 

DPR 445/2000 e 	pubblicata sul 	sito del 

Comune 	(art. 	20 	del 	decreto 	legislativo 

n.39/2013). 

delle risorse 

Umane 

nn. 3, 4, 7 e 8 

Decentrate 

nn. 2, 3, 4, 7 

e 8 

8) Controllo circa 

la sussistenza 

di eventuali 

incompatibilità in 

capo ai titolari di 

Posizione 

organizzativa 

L'accertamento 	avviene 	mediante 

dichiarazione 	sostitutiva 	di 	certificazione 

resa dall'interessato ai sensi dell'art.46 del 

DPR 445/2000 e 	pubblicata sul 	sito del 

Comune 	(art.20 	del 	decreto 	legislativo 

n.39/2013), all'atto del conferimento 

dell'incarico e annualmente (e su richiesta). 

Segretario 

Generale 

Centralizzata 

n. 4 e 7 

Decentrata 

n. 3 

9) Controllo 

sull'avvenuta 

attuazione delle 

disposizioni 

della L. 190/2012 

e del decreto 

legislativo 

n.33/2013 da 

parte delle società 

controllate dal 

Comune 

Il 	controllo 	avviene 	attraverso 	la 

comunicazione alla società controllate della 

necessità di dare attuazione alle previsioni 

normative 	in 	questione 	e 	mediante 	la 

richiesta di riscontro rispetto alle soluzioni 

adottate, nonché attraverso l'esame delle 

informazioni 	presenti 	sul 	sito 	web 	della 

società. 

Responsabile 

Settore 3 — 

Servizio 

Bilancio e 

Contabilità 

Tutto il Piano 
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19. OBIETTIVI 

OBIETTIVI ' 'AZIONIS 	' 
, 	• 	, 	, 
- - 	': INDICATORI',  - 	ERMI  

Creare un contesto 

favorevole all'etica 

e alla legalità 

Direzione e 
coordinamento dei vari 
servizi sotto il profilo 
della 
legittimità/legalità da 
parte del Responsabile 
Anticorruzione 

N. circolari/direttive 
Responsabile 

anticorruzione 
2016 - 2017 - 2018 

Percorsi formativi sugli 
aspetti 	più 	delicati 
della 	normativa 	e del 
piano anticorruzione 

N. dipendenti 
coinvolti 

2016 - 2017 - 2018 

Rendere 	conoscibili 	al 
cittadino 	i 	percorsi 
decisionali e le interpre 
tazioni normative relati 
vamente ad attività e 
procedimenti nei quali 
è maggiore la discrezio-
nalità amministrativa. 

N. circolari/direttive 
dei singoli Responsabili 

di P.O. di 
settori 

2016 

Ridurre opportunità 

che si manifestino 

casi di corruzione 

Attivazione 	dell'indiriz- 
zo di posta elettronica 
dedicata alla 	ricezione 
di suggerimenti e alla 
segnalazione 	di 	even- 
tuali 	comportamenti 
difformi 

Si/No 2016 
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PARTE TE 

SEZIONE RELATIVA  

O PER TRASPARENZA 	 TRIENNIO 201 

20. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018 

Premessa 

La disciplina sulla trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni è stata oggetto di 

penetranti interventi normativi. Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 

novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", mentre la legge 17 dicembre 2012, n. 221, 

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha differito al 31 marzo 2013 il termine per 

l'adozione del Piano della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge n. 

190/2012. 

In data 11 settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il programma per la trasparenza sarà come per il 2014-2016 parte degli aggiornamenti 

del Piano Anticorruzione per il triennio 2016-2018. 

Il Governo ha adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). In detto decreto 

legislativo è specificato che le misure del Programma triennale della Trasparenza e dell'Integrità 

sono collegate al Piano triennale della Prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il 

Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Il D. Lgs. n. 33/2013 è di rilevante 

impatto sull'intera disciplina della trasparenza. 

La CIVIT, infine, ha adottato la delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 — 2016" che successivamente è stata 
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adeguata nei contenuti con successiva delibera CIVIT n. 71/2013. 

La normativa che ha maggiormente innovato il tema della trasparenza è il D. Lgs. n. 

33/2013 il quale ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione 

vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso 

civico (art. 5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, 

modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare 

i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del 

Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei 

Responsabili della Trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione 

"Amministrazione Trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e 

merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del D. Lgs. n. 150/2009. 

Per il Comune di Sarno il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale dr.ssa 

Teresa Marciano come da nomina sindacale, giusta decreto n. 3/2015. 

Ciascun titolare di P.O. è responsabile della pubblicazione sul sito dei dati di competenza 

del proprio settore. La mancata, incompleta, ritardata e/o errata pubblicazione è elemento di 

valutazione in sede di attribuzione dell'indennità di risultato, a cura dell'OIV. 

Pubblicazione Programma 

Nel rispetto della normativa, il Programma, una volta predisposto e approvato, verrà 

pubblicato a cura del predetto responsabile, sul sito istituzionale del Comune di Sarno nella 

sezione denominata "Amministrazione Trasparente". 

Strumenti — sito istituzionale 

Il Comune di Sarno ha un sito web, che tuttavia si sta pensando di riformulare al fine di 

consentire al cittadino, attraverso una grafica più semplice e chiara, una migliore consultazione 

e navigazione e quindi un più facile accesso ai servizi. 

Albo Pretorio on-line 

Il Comune di Sarno ha dato attuazione alla legge 18 giugno 2009 n. 69 attraverso 

l'istituzione dell'Albo Pretorio On Line, unico strumento utilizzato per la pubblicazione dei suoi 

atti, avente effetto di pubblicità legale. 

Posta Elettronica certificata (PEC) 
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Il Comune di Sarno è dotato di caselle di posta elettronica certificata i cui messaggi 

assumono lo stesso valore di una Raccomandata A.R. Tale indirizzo è pubblicato nella home page 

del sito comunale. Il Comune di Sarno utilizza regolarmente la posta elettronica certificata per lo 

scambio di documenti e informazioni sia con le altre pubbliche amministrazioni sia con i 

soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio 

indirizzo di PEC. E' necessario, tuttavia, che tutti i Responsabili di Settore siano dotati di PEC 

onde consentire la comunicazione tra intrasettoriale e con 1' esterno. Nell' anno 2016 si 

auspica il completamento del procedimento di attribuzione della PEC a tutti i Capisettore, 

obiettivo che sarà dato al Responsabile del Settore 1 - AA.GG. e Avvocatura. 

Il Comune di Sarno rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, l'indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata generale dell'Ente, affinché il Cittadino possa rivolgersi per 

trasmettere istanze, ai sensi dell'articolo 38 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 

Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa, di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni 

circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 

Monitoraggio dei Procedimenti 

Le informazioni pubblicate, così come definite innanzi, e specificamente riferite ad atti 

autorizzatori e/o concessori, ad atti di affidamento di servizi e di riconoscimento di benefici 

economici, ad atti relativi ad opere pubbliche e ad erogazione di servizi, sono trasmesse, in via 

telematica, all'ANAC (ex CIVIT). 

Analisi dell'esistente 

Sul sito sono già presenti molti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 

normativa vigente (per esempio: dati sulle assenze del personale, curricula e retribuzione del 

Segretario Generale e dei responsabili di settore, ecc...), nonché informazioni che, seppur non 

obbligatorie, sono state ritenute dall'Amministrazione utili per garantire al cittadino maggiori 

informazioni sull'attività dell'Ente. 

Obiettivo per il triennio 2016-2018 

Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono: facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione. Obiettivi che saranno assegnati al Responsabile della Trasparenza e 

dei singoli Responsabili di P.O nel PEG 2016 e nei successivi, per una continua implementazione. 
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L'obiettivo è di consentire la consultazione dei dati, arricchendo, così, gradualmente la 

quantità di informazioni a disposizione del cittadino, garantendo, nel contempo, una maggiore 

conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività del Comune. E' garantita la tempestività della 

pubblicazione delle informazioni e dei dati. 

La pubblicazione dei dati sul sito viene effettuata nel rispetto della normativa in materia 

di "protezione dei dati personali" garantendo che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano 

pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate nella legge. Si provvederà, pertanto, ad 

utilizzare modalità che tutelino l'anonimato, fermo restando il divieto di pubblicare i dati idonei 

a rivelare Io stato di salute dei singoli interessati. 

Dati da pubblicare 

✓ Notizie storiche su Sarno; 

✓ Informazioni di utilità per il cittadino; 

✓ Contrattazione decentrata; 

✓ Piano della performance - Piano degli Obiettivi; 

✓ Codice Disciplinare e Codice di Comportamento; 

✓ Piano triennale anticorruzione 

✓ Segnalazione reclami 

✓ Avvisi — ordinanze — Decreti e Provvedimenti sindacali; 

✓ Numeri telefonici ed e-mail; 

✓ Albo pretorio on line; 

✓ Bandi di gara e di concorso; 

✓ P.E.C. (D. Lgs. n. 82/2005 art. 54 c. 1 lett. a). 

✓ Curricula Vitae Segretario Generale, Responsabili di P.O., 

✓ Dotazione Organica dell'Ente; 

✓ Retribuzione del Segretario Generale, Responsabili di P.O., 

✓ Report Valutazione, per estratto, dei Responsabili di P.O. (art. 4 L. n. 15/2009); 
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✓ Organi comunali (Consiglio Comunale — Giunta Comunale e Sindaco); 

✓ Indennità Amministratori; 

✓ Statuto e Regolamenti comunali; 

✓ Spese di rappresentanza (D. L. 138/2011, art. 16, c. 26 convertito in Legge n. 148/2011); 

✓ Tassi di assenza del personale (Assenze e presenze del personale dipendente - art. 21 

comma 1, Legge n. 69/2009 e ss.mm.); 

✓ O.I.V.; 

✓ Dati concernenti Consorzi, Enti, Società di cui l'Ente fa parte; 

✓ Referto sul controllo di gestione, per estratto; 

✓ Prospetto delle dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale degli 

amministratori; 

✓ Conclusione procedimento amministrativo — Nomina funzionario con potere sostitutivo 

in caso di inerzia art. 2 c. 9 bis L. n. 241/90 modificato dall'art. 1 D.L. n. 5/2012 conv. in 

L. n. 35/2012, c.d. accesso civico, così come previsto e disciplinato dal decreto legislativo 

n. 33/2013; 

✓ Dichiarazioni sulla insussistenza di cause d'incompatibilità, ex art.20 D. Lgs n. 39/2013; 

✓ Atti di carattere normativo con la creazione di apposito link, a cura del Responsabile del 

sito, ex art. 12 decreto legislativo n. 33/2013; 

✓ Nominativo del funzionario a cui è attribuito il potere sostitutivo, in caso di inerzia del 

relativo Responsabile del Procedimento (art. 2, comma 9- bis, della Legge 241/90); 

✓ Bilancio preventivo, in estratto, e le relative variazioni, nonché il Rendiconto di gestione, 

in forma riassuntiva; 

✓ Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini: le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo che 

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) dovrà 

redigere. Le relative informazioni sui costi dovranno essere trasmesse all'AVCP, che ne 

curerà la raccolta e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, al fine di consentirne 

una agevole comparazione (art. 1, comma 15, Legge n. 190/2012). 
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✓ Informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole indicate nel presente 

Piano (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012). 

✓ Tutti gli atti elencati nell'allegato 1 della delibera CIVIT n. 50/2013, così come integrata 

dalla successiva delibera n. 71. 

✓ Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici: 

✓ Dati su sovvenzioni — contributi — sussidi e benefici di natura economica ( art. 18 del D. 

L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012) Amministrazione Trasparente; 

✓ Dati sulla gestione dei pagamenti; 

✓ Tempestività dei pagamenti — L. 69/2009 art. 23 c. 5 — D. Lgs. 192/2012; 

✓ Tariffe ed imposte comunali; 

✓ Manovra tariffaria; 

✓ Tempi per l'adozione dei provvedimenti; 

✓ Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica- albi dei 

beneficiari (D.P.R. 118/2000 art. 1 e 2); 

✓ Dati relativi ai contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture previsti in applicazione 

all'articolo 67 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.; 

✓ Piano 00.PP., 

✓ L'Ente, con riferimento ai procedimenti e alle modalità di scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei 

Contratti) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, è tenuto a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, in formato 

digitale aperto: 

■ la struttura comunale proponente; 

■ l'oggetto del bando; 

■ il nominativo del Responsabile del relativo procedimento; 

• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

■ l'aggiudicatario; 
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■ l'importo di aggiudicazione; 

Il  i tempi per il completamento dell'opera, servizio o fornitura; 

■ l'importo delle somme liquidate. 

II  cottimi e procedure negoziate. 

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 

(art. 1, comma 32, Legge 190/2012). 

Descrizione delle modalità di pubblicazione on line. 

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente Piano, sono 

organizzati nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione 

trasparente", accessibile dalla home page. In tale sezione sarà pubblicato il nominativo del 

Responsabile della prevenzione, del Responsabile della trasparenza (ove non coincidenti) e dei 

Referenti. 

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida 

per i siti web della P.A. in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, 

aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, 

formati aperti, contenuti aperti. Il Responsabile del sito è incaricato del continuo aggiornamento 

del medesimo. 

Ogni Responsabile di Settore o suo delegato fornirà le informazioni di competenza. 

Ciascun responsabile deve pertanto accertarsi che, per quanto di competenza del proprio Settore, 

siano pubblicati i dati previsti dalla delibera CIVIT n. 50, così come integrata dalla delibera 

CIVIT n. 71. 

Alcuni dati sono già presenti sul sito web, ma dovranno essere progressivamente 

completati e continuamente aggiornati, al fine di favorire il controllo del rispetto dei principi di 

buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 

Si aggiornerà il sito pubblicando, laddove non già esistenti i dati di cui all'allegato elenco 

(che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato sub 4), elenco allegato alla 

delibera CIVIT n. 50/2013, così come integrato dalla delibera CIVIT n. 71/2013. 
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Piano della performance. 

Le informazioni riguardanti la "performance" costituiscono il profilo "dinamico" della 

trasparenza. Pertanto, sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del 

ciclo della performance ed, in particolare, gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Saranno indicati 

obiettivi collegati alla prevenzione della corruzione, così come raccomandato nel PNA, sia come 

performance organizzativa, es. attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione; sia 

come performance individuale, es. obiettivi di collaborazione in qualità di referenti del 

responsabile dell'anticorruzione 

Programmazione delle attività - Strutture competenti. 

Il Programma triennale per la Trasparenza è predisposto, nel suo complesso, dal 

Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione del Responsabile del Settore AAGG. Il 

Segretario Generale /Responsabile della Trasparenza, definisce e verifica il percorso di 

elaborazione e di attuazione (art. 11 c. 9 D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.). 

Tutti i servizi e gli uffici dell'Ente, nelle persone dei relativi Responsabili, sono chiamati 

ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze, agli obblighi di trasparenza, nonché a 

collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste dal Piano stesso. 

In particolare, il Settore AAGG, coerentemente con le proprie funzioni, è individuata 

come struttura competente: 

✓ per la collaborazione con il Segretario Generale della redazione del Piano e dei relativi 

aggiornamenti, su proposta del Segretario generale; 

✓ per lo svolgimento delle attività operative ordinarie concernenti la raccolta dei dati; 

✓ per la corretta e tempestiva pubblicazione dei dati; 

✓ per la segnalazione al Responsabile della trasparenza di ritardi/inadempimenti da parte 

dei Responsabili. 

L'OIV svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni esercitando attività di 

impulso e di promozione per favorire Io sviluppo della cultura, della trasparenza e integrità 

all'interno dell'Ente. I Responsabili di P.O. costituiscono la fonte informativa dei dati da 

pubblicare e sono responsabili della veridicità del contenuto del dato pubblicato e del loro 

aggiornamento a seguito variazione. 

Pag. 81 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 
2016-2018 

Per il coinvolgimento degli stakeholder si è provveduto a pubblicare idoneo avviso per 

consentirne la partecipazione, cosicché possa essere consentito agli utenti dei servizi comunali di 

partecipare alla elaborazione del piano anticorruzione e del presente piano. 

Si provvederà a pubblicare, sul sito istituzionale del Comune, un questionario di 

gradimento per i servizi pubblici erogati, al fine di conoscere quale siano le aspettative degli 

utenti ed il loro grado di soddisfazione. 

Iniziative di comunicazione della trasparenza. I contenuti del presente programma 

saranno comunicati tramite posta elettronica a cura dei Responsabili di settore a tutti i 

dipendenti e nelle giornate di formazione ne saranno illustrati, discussi i contenuti e le criticità. 

Giornate della trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza effettuerà almeno tre giornate di formazione rivolte a 

tutti i dipendenti sulla trasparenza . 

Nel corso del 2016, il Responsabile della Trasparenza, unitamente al Responsabile del 

Settore AA.GG. provvederanno ad organizzare giornate di formazione per tutto il personale, sui 

temi di cui alla Legge n. 190/2012, Decreto Legislativo n. 33/3013 e Decreto Legislativo n. 

39/2013, sul nuovo Codice di comportamento, sul presente Piano Anticorruzione, nonché sui 

contenuti del Regolamento degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente del 

Comune di Sarno. 

S'intende migliorare, mediante questi incontri, il senso di appartenenza all'Ente, 

l'orgoglio per il proprio lavoro, il coinvolgimento nei fini e negli obiettivi dell'Amministrazione. 

Il Piano recepirà, dinamicamente, senza necessità di suo aggiornamento, i DPCM indicati 

all'art. 1, comma 31, della Legge n. 190/2012, con cui sono individuate le informazioni rilevanti 

e le relative modalità di pubblicazione. 

21. ENTRATA IN VIGORE E TRASMISSIONE. 

Il presente Piano entra in vigore ad avvenuta pubblicazione. 

Il Responsabile dell'Anticorruzione, informerà dell' approvazione e della pubblicazione 

del presente Piano: 

i Responsabili di P.O. che lo divulgheranno ai relativi Responsabili di Procedimento; 
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- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il Presidente dell'OIV; 

- le Rappresentanze Sindacali, interne e Territoriali. 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

Segretario Generale 
Dr.ssa Teresa Marciano 

e/-re2)1 0 
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'ALLEGATO-  su 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

All'Amministrazione Comunale 

DI SARNO (SA) 

c.a. Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

Dr.ssa Teresa Marciano 

OGGETTO: Dichiarazione di verifica assenza cause di inconferibilità e incompatibilità Responsabili di 

Settore (art. 47 D.P.R 28 dicembre 2000 N 445). 

Il sottoscritto 	 nato a 

il 	  residente a 	  Via 	  

codice fiscale 

Tel. Ufficio: 	 e-mail ufficio: 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 
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L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.39/ 

2013, ed in particolare. 

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione: 

• di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista 

dall'art. 3 D.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore 

altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio 

della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 

319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione 

alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); 

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed 

utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto 

o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 

329); Interruzione di un servizio pubblico odi pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o 

danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 

cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 

amministrativa (art. 335); 

• di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto 

privati regolati o finanziati dal Comune di Sarno (art. 4, comma 1 D.lgs. 39/2013); 

• di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una 

provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma 

associativa tra comuni avente la medesima popolazione, in Regione Campania(art. 7, comma 2 

D.lgs. 39/2013) (salvo che il dipendente all'atto di assunzione della carica politica non _fosse già 

titolare di incarico). 
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Ai fini delle cause di incompatibilità: 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.Igs.39/2013 come di 

seguito riportato: 

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle 

pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli 

enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono 

incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti 

di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 del D.Igs.39/2013 come di 

seguito riportato. 

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle 

pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 

amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo 

svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è 

regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs.39/2013 come di 

seguito riportato: 

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il 

mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa 

amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il 

mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso 

ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 2 del D.Igs.39/2013 come di 

seguito riportato. 

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 

incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei 
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ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di 

cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 comma 4 del D.Igs.39/2013 come di 

seguito riportato: 

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e 

negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 

popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; 

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico 

da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 

forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. 

OPPURE 

o che sussistono le seguenti cause di inco.nferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra 

richiamate del Dig-s.39/2013, 

e di impegnarsi a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione. 

La/Il Sottoscritta/o si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
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Trattamento dati personali. 

La/Il Sottoscritta/o dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 

giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati 

saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente 

dichiarazione viene resa. 

Sarno, 

Il dichiarante 
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ALLEGATO sub 2 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

All'Amministrazione Comunale 

DI SARNO (SA) 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi ed incompatibilità per dipendenti e nel caso di 

affidamento incarico legale/ di collaborazione/consulenza/ ed affidamenti di qualsiasi genere (Art. 46 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Il sottoscritto 	 nato a 

il 
	

residente a 
	

Via 

	  domiciliato per la carica presso 	  

codice fiscale 
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professione 	 in qualità di 	  

alla data del 	 per l'incarico di: 

- membro di commissioni di gara; 

- membro di commissioni di concorso; 

- Responsabile Unico del Procedimento; 

- supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 

- collaudatore esterno; 

- avvocato per la difesa delle ragioni dell'Ente; 

- Altro: 

attribuito con atto 	  

Vista la normativa in materia qui richiamata sulle situazioni di conflitto e/o incompatibilità, anche 

potenziali, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria 

responsabilità e consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

- di non aver riportato condanne penali, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, arti comma 

46 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione'; 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti; 
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- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui agli arti. 1 co. 41 legge 

190/2012 e 6/7 DPR 62/2013 rispetto ai soggetti esterni (candidati partecipanti alla procedura di cui 

sopra, imprese partecipanti alla gara, impresa aggiudicataria, subappaltatori, progettisti) coinvolti nel 

procedimento; 

- di non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 

di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 

propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni 

con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 

amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso. Sull'astensione decide il responsabile 

dell'ufficio di appartenenza; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di taluna 

delle situazioni sopra menzionate. 

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 

dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo 

per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi 

inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella 

presente dichiarazione. 

N.B.: La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale 

variazione nello stato del dichiarante. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

In fede. 

Firma 
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ALLEGATO sub 3 

COMUNE DI SARNO 

Provincia di Salerno 
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, 

Tabella n. 1: Mappatura dei Processi 

AREE DI RISCHIO PROCESSI Indicare se 
il processo 
è 
applicabile 

se il processo 
non è applicabile 
indicarne le 
motivazioni 

Uffici /Servizi 
interessati al 
processo 

Area "A" 
acquisizione e 
progressione del 
personale 

Reclutamento 

Progressioni di carriera 

Conferimento incarichi di 
collaborazione (tale 
processo, come noto, 
non è di esclusiva 
pertinenza dell'Ufficio 
Personale) 

Ulteriore processo 
(specificare) 

Area "B" 
affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 

Definizione dell'oggetto 
dell'affidamento 

Individuazione dello 
strumento/istituto 
per l'affidamento 

Requisiti di qualificazione 

Requisiti di aggiudicazione 

Valutazione delle offerte 

Verifica dell'eventuale 
anomalia delle offerte 

Procedure negoziate 

Affidamenti diretti 

Revoca bandi 

Redazione del 
cronoprogramma 

Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

Subappalto 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del contratto 

. 
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Area "C" 
provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetto 
economico diretto 
ed immediato per 
il destinatario 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse 
figure simili quali: 
approvazioni, nulla-osta, 
licenze, registrazioni, 
dispense, permessi a 
costruire 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni (ad 
esempio in materia edilizia 
o commerciale) 

Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse 
figure simili quali: 
ammissioni, concessione di 
loculi cimiteriali) 

Attribuzioni di bonus 
volumetrici 

Area "D" 
prowedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari con 
effetto 
economico diretto 
ed immediato per 
il destinatario 

Concessione ed erogazione 
di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi 
economici di 
qualunque genere a 
persone ed enti 
pubblici e privati 

Ulteriore Area di 
Rischio 
(specificare) 
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I. ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI 

1. Valutazione dei processi esposti al rischio 

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al 

rischio dei processi . 

Le Tabelle di valutazione del Rischio sono state desunte ed elaborate sulla base di quelle indicate 

nell'allegato n°5 del PNA. 

Rispondete alle successive domande per ogni processo individuato e riportate i punteggi relativi a ogni 

risposta nelle apposite tabelle delle pagine seguenti. Con la media delle risposte per la probabilità e 

separatamente per l'impatto si giungerà alla valutazione finale di esposizione al rischio. 

A. INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' 

Domanda 1. Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato 1 

E' 	parzialmente 	vincolato 	dalla 	legge 	e 	da 	atti 	amministrativi 

(regolamenti, direttive, circolari) 

2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, 

direttive, circolari) 

4 

E' altamente discrezionale 5 

Domanda 2. Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni 

alla p.a. di riferimento 

5 
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Domanda 3. Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi 

successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola p.a. I 

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 

Domanda 4. Valore economico 

Qual è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna i 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di 

non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa 

di studio per studenti) 

3 

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti 

esterni (es.: affidamento di appalto) 

5 

Domanda 5. Frazionabilità del processo 

Il risultato finale dei processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 

economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano Io stesso risultato (es.. pluralità di 

affidamenti ridotti)? 

No 

Si 
	

5 
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Domanda 6. Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di 

gestione..) 

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il 

rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione I 

Sì, è molto efficace 2 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 

Sì, ma in minima parte 4 

No, il rischio rimane indifferente 5 

B. INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 

(Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell'Ente) 

Domanda 7. Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il 

processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? 

(se il processo coinvolge l'attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi 

coinvolti) 

Fino a circa il 20% 1 

Fino a circa il 40% 2 

Fino a circa il 60% 3 

Fino a circa il 80% 4 

Fino a circa il 100% 5 
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Domanda 8. impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 

(Responsabili di P.O. e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del 

danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento odi tipologie analoghe? 

No 
	 1 

Si 
	

5 

Domanda 9. impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 

medesimo evento o eventi analoghi? 

No O 

No, non ne abbiamo memoria I 

Sì, sulla stampa locale 2 

Sì, sulla stampa nazionale 3 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 

Domanda 10. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero 

la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

A livello di addetto 1 

A livello di collaboratore o funzionario 2 

A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero 

di posizione apicale o di posizione organizzativa 

3 

A livello di dirigente di ufficio generale 4 

A livello del segretario generale 5 
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Indicare nella Tabella n.2 il valore corrispondente alla risposta data alle domande sopra riportate 

indicando il numero ad essa corrispondente per ogni singolo procedimento. 

Tabella n. 2. La Valutazione della Rischiosità del Processo 

D.3. D.4. D.S. D.6. D.9. D.10. 

PROCESSO 
PROBABILITA' 

D.1. 	D.2. 

IMPATTO 

D.7. 	D.B. 

Probabili-

tà 
Media 
punteggi 
da D.1 a 
D.6 

Impatto 

Media 
punteggi 
gi da D.7 
a D.10 

Reclutamento 

rogre5siOn t 

dello 
strumento isti 

aggiudicazione. 
ValOtazione 
dell offe 
Veri'  
dell'eventua 
anomalia delle 
offerte 

Prdce úre 
negoziate 
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A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, per ciascun Processo, si collochino i singoli Processi 

nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità". 
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II. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi 

specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi; 

Per ciascuna area di rischio assegnata e per ciascun Processo individuato come maggiormente 

rischioso segnalare, nell'apposito spazio, se il rischio specifico è applicabile. In caso di non 

applicabilità, si richiede di segnalarne le motivazioni. Si richiede, inoltre, di inserire negli appositi 

spazi vuoti, ulteriori rischi specifici non mappati nella presente tabella, ritenuti rilevanti per le 

caratteristiche specifiche dell'amministrazione. 

Tabella n. 3. I rischi specifici associati al Processo 

n caso di non, 

indicarne ie 
motivazioni 

" A" 

ACQUISIZIONE E 
PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE 

Reclutamento 

Previsione di requisiti di 
accesso "personalizzati" ed 
insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei 
a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

Abuso nei processi di stabilizza 
zione finalizzato al reclutamen 
to di candidati particolari; 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari; 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell'imparzialità 
della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza 

della regola dell'anonimato 
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nel caso di prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri 
di valutazione delle prove allo 
scopo di reclutare candidati 
particolari; 

Ulteriore rischio specifico 

Progressioni di 
carriera 

Progressioni economiche e di 
carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di 
agevolare 
dipendenti/candidati 
particolari; 

Ulteriore rischio specifico 

Conferimento 
incarichi di 
collaborazione 

Motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza 
dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 

Ulteriore rischio specifico 

Ulteriore 
processo 
Precedentemen 
te mappato 

Rischio specifico associato 

Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidamento 

Restrizione del mercato nella 
definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso 
l'indicazione nel disciplinare di 
prodotti che favoriscano una 
determinata impresa. 

Individuazione 
dello 
strumento/istitu 
to per 
l'affidamento 

Elusione delle regole di 
evidenza pubblica, mediante 
l'improprio utilizzo del 
modello procedurale 
dell'affidamento mediante 
concessione, laddove invece 
ricorrano i presupposti di una 
tradizionale gara di appalto. 

Requisiti di 
qualificazione 

Negli affidamenti di servizi e 
forniture, favoreggiamento di 
una impresa mediante 
l'indicazione nel bando di 
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«B» 

AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 

requisiti tecnici ed economici 
calibrati sulle sue capacità. 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Uso distorto del criterio 
dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un'impresa. Possibili 
esempi: 
a) scelta condizionata dei 
requisiti di qualificazione 
attinenti all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto esecutivo; 
b) inesatta o inadeguata 
individuazione dei criteri che 
la commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta tecnica; 
c) mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella nomina 
della commissione 
giudicatrice. 

Valutazione 
delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri 
indicati nel disciplinare di gara 
cui la commissione 
giudicatrice deve attenersi per 
decidere i punteggi da 
assegnare all'offerta, con 
particolare riferimento alla 
valutazione degli elaborati 
progettuali. 

Verifica 
dell'eventuale 
anomalia delle 
offerte 

Mancato rispetto dei criteri di 
individuazione e di verifica 
delle offerte anormalmente 
basse, anche sotto il profilo 
procedurale. 

Procedure 
negoziate 

Utilizzo della procedura 
negoziata al di fuori dei casi 
previsti dalla legge ovvero suo 
impiego nelle ipotesi 
individuate dalla legge, pur 
non sussistendone 
effettivamente i presupposti. 
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Affidamenti 
diretti 

Elusione delle regole minime 
di concorrenza stabilite dalla 
legge per gli affidamenti di 
importo fino ad un milione di 
euro (art. 122, comma 7, 
Codice). Abuso nel ricorso agli 
affidamenti in economia ed ai 
cottimi fiduciari al di fuori 
delle ipotesi legislativamente 
previste. 

Revoca del 
bando 

Adozione di un provvedimento 
di revoca del bando 
strumentale all'annullamento 
di una gara, al fine di evitare 
l'aggiudicazione in favore di un 
soggetto diverso da quello 
atteso, ovvero al fine creare i 
presupposti per concedere un 
indennizzo all'aggiudicatario. 

Redazione del 
Cronoprogram 
ma 

Mancanza di sufficiente 
precisione nella pianificazione 
delle tempistiche di 
esecuzione dei lavori, che 
consenta all'impresa di non 
essere eccessivamente 
vincolata ad un'organizzazione 
precisa dell'avanzamento 
dell'opera, creando in tal 
modo i presupposti per la 
richiesta di eventuali 
extraguadagni da parte dello 
stesso esecutore. 
Pressioni dell'appaltatore sulla 
direzione dei lavori, affinché 
possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione 
dell'andamento reale della 
realizzazione dell'opera. 

Varianti in corso 
di esecuzione 
del contratto 

Ammissione di varianti 
durante la fase esecutiva del 
contratto, al fine di consentire 
all'appaltatore di recuperare 
lo sconto effettuato in sede di 
gara o di conseguire guadagni 
ulteriori, addebitabili in 
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particolar modo alla 
sospensione dell'esecuzione 
del lavoro o del servizio 

durante i tempi di attesa 
dovuti alla redazione della 
perizia di variante. 

Subappalto 

Mancato controllo della 
stazione appaltante 
nell'esecuzione della quota 
lavori che l'appaltatore 
dovrebbe eseguire 
direttamente e che invece 
viene scomposta e affidata 
attraverso contratti non 
qualificati come subappalto, 
ma alla stregua di forniture. 

Utilizzo di 
rimedi di 
risoluzione delle 
controversie 
alternativi a 
quelli 
giurisdizionali 
durante la fase 
di esecuzione 
del contratto 

Condizionamenti nelle 
decisioni assunte all'esito delle 
procedure di accordo bonario, 
derivabili dalla presenza della 
parte privata all'interno della 
commissione. 

lir 

PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI 
DELLA SFERA 
GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI 
EFFETTO 

• ECONOMICO
DIRETTO ED 

Provvedimenti 
di tipo 
autorizzatorio 
(incluse figure 
simili quali: 
approvazioni, 
nulla-osta, 
licenze, 
registrazioni, 
dispense, 
permessi a 
costruire) 

Abuso nell'adozione di 
provvedimenti aventi ad 
oggetto condizioni di accesso 
a servizi pubblici al fine di 
agevolare particolari soggetti 
(es. inserimento in cima ad 
una lista di attesa); 

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. 
controlli finalizzati all'accerta-
mento del possesso di 
requisiti per apertura di 
esercizi commerciali). 

Ulteriore rischio specifico 
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IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

Attività di 
controllo di 
dichiarazioni 
sostitutive in 
luogo di 
autorizzazioni 

(ad esempio in 
materia edilizia 
o commerciale) 

Corresponsione di benefit per 
ottenere omissioni di controllo 
e "corsie preferenziali" nella 
trattazione delle proprie 
pratiche 

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati; 

Ulteriore rischio specifico 

Provvedimenti 
di tipo 
concessori 
(incluse figure 
simili quali: 
ammissioni, 
concessioni 
cimiteriali) 

Corresponsione di 
benefit/regali e per ottenere 
omissioni di controllo e "corsie 
preferenziali" nella trattazione 
delle proprie pratiche 

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi 
o altre utilità in connessione 
con l'espletamento delle 
proprie funzioni o dei compiti 
affidati 

 
Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all'accertamento del possesso 
di requisiti). 

Attribuzione di 
bonus volume- 
trici 

Rischio specifico associato 

«E, 

PROVVEDIMENTI 
AMPLIATIVI DELLA 
SFERA 
GIURIDICA DEI 
DESTINATARI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

Concessione ed 
erogazione di 
sovvenzioni, 
contributi, 
sussidi, ausili 
finanziari, 
nonché 
attribuzione di 
vantaggi 
economici di 
qualunque 

genere a 

Riconoscimento indebito di 
buoni pasto a cittadini non in 
possesso dei requisiti di legge 
al fine di agevolare 
determinati soggetti; 

Riconoscimento indebito 
dell'esenzione dal pagamento 
di ticket per i servizi comunali 
al fine di agevolare 
determinati soggetti; 
Uso di falsa documentazione 

per agevolare taluni soggetti 
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persone ed enti 
pubblici e 
privati 

nell'accesso a fondi comunali; 
Rilascio di concessioni edilizie 
con pagamento di contributi 
inferiori al dovuto al fine di 
agevolare determinati 
soggetti. 

Ulteriore rischio specifico 

Ulteriore 
processo prece-
dentemente 
mappato 

Rischio specifico associato 

ULTERIORE AREA DI 
RISCHIO 
(PRECEDENTEMENTE 
INDIVIDUATA- 

Ulteriore proces 
so precedente- 
mente mappato 

Rischio specifico associato 

3. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità); 

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate, si 

proceda alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di 

accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che, il verificarsi dell'evento 

rischioso, causa all'amministrazione. Le domande proposte sono volte ad indagare l'impatto e la 

probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo. 

Si risponda alle domande con riferimento a quanto realmente accaduto nell'amministrazione di 

appartenenza nei precedenti 3 anni. 

PROBABILITA'. Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di 

accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento 

storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati 

al processo 

PROBABILITÀ OGGETTIVA PROBABILITÀ SOGGETTIVA 

DOMANDA I. 

Ci 	sono 	state 	segnalazioni che 

hanno 	riguardato 	episodi 	di 

corruzione 	o 	cattiva 	gestione 

inerenti il rischio in analisi? 

(Per 	segnalazione 	si 	intende 

DOMANDA 2: 

Ci sono state sentenze che 

hanno riguardato episodi 

di 	corruzione 	(es. 	Reati 

contro 	la 	PA, 	Falso 	e 

Truffa) inerenti il rischio 

DOMANDA 3: 

Secondo lei la probabilità che 

si verifichino eventi corruttivi 

o di cattiva gestione relativi al 

rischio in analisi è: 
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ti 

qualsiasi informazione pervenuta 
con qualsiasi mezzo - 
telefono, ...-, ívi compresi i 

reclami) 

a) SI, vi sono state numerose 
segnalazioni (valore: ALTO); 

b) SI vi sono state poche 
segnalazioni (valore: MEDIO); 

c) NO, non vi sono state 
segnalazioni (valore: BASSO) 

in analisi? 

a) SI, vi sono state numerose 
sentenze (valore: ALTO); 

b) SI vi sono state poche 
sentenze (valore: MEDIO); 

c) NO, non vi sono state 
sentenze (valore: BASSO) 

a) è molto frequente: più di 3 
casi all'anno (valore: ALTO); 

b) è poco frequente: 2 o 3 casi 
all'anno (valore: MEDIO); 

c) è piuttosto raro (valore: 
BASSO) 

IMPATTO. Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno 
economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al 
processo in analisi provocano all'amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di 
immagine) storicamente rilevato e di. danno potenziale/so,ggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli 
eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro 

IMPATTO SOGGETTIVO IMPATTO OGGETTIVO 

DOMANDA 4: 

A seguito di controlli sono state 
individuate irregolarità? 

a) SI, le irregolarità individuate 
a seguito di controlli hanno 
causato un grave danno 
(valore: ALTO); 

b) SI, le irregolarità individuate 
hanno causato un lieve danno 
(valore: MEDIO); 

c) NO, le irregolarità 
individuate non hanno 
causato danni 
all'amministrazione o non 
sono stati effettuati controlli 
(valore: BASSO) 

DOMANDA 5: 
Ci sono stati contenziosi? 

a) SI, i contenziosi hanno 
causato elevati costi 
economici e/o organizzativi 
per l'amministrazione (valore: 
ALTO); 

b) SI, i contenziosi hanno 
causato medio-bassi costi 
economici e/o organizzativi 
per l'amministrazione (valore: 
MEDIO); 

c) NO, i contenziosi hanno 
causato costi economici e/o 
organizzativi trascurabili per 
l'amministrazione o non vi 
sono stati contenziosi (valore: 
BASSO) 

DOMANDA 6. 

Secondo lei il verificarsi di eventi 
legati al rischio può causare 
all'amministrazione un impatto: 

a) Il verificarsi degli eventi 
rischiosi legati alla classe di 
rischio in oggetto può causare 
un ingente danno all'amm.ne 
(valore: ALTO); 

b) II verificarsi degli eventi 
rischiosi legati alla classe di 
rischio in oggetto può causare 
un danno rilevante all'amm.ne 
(valore: MEDIO); 

c) Il verificarsi degli eventi 
rischiosi legati alla classe di 
rischio in oggetto può causare 
un danno trascurabile 
all'amm.ne (valore: BASSO) 
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Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta data alle domande di cui al 

Paragrafo precedente:. 

I. In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; 

2. in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; 

3. in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C. 

Tabella n. 4. La Valutazione dei Rischi Specifici 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSI 
RISCHI 

SPECIFICI 

PROBABILITA IMPATTO Valore 
finale 
Proba- 
bilità 

Valore 
finale 
impat-
to 

D.1. D.2. D.3. D.4. D.5. D.6. 

"AREA DI 
RISCHIO. A" 
Acquisizione 
e 
Progressione-
del personale 

Reclutamento 

Previsione di 
requisiti di 
accesso 
"personalizzati" 
ed insufficienza 
di meccanismi 
oggettivi e 
trasparenti 
idonei a 
verificare il 
possesso dei 
requisiti 
attitudinali e 
professionali 
richiesti in 
relazione alla 
posizione da 
ricoprire allo 
scopo di 
reclutare 
candidati 
particolari; 

Abuso nei 
processi di 
stabilizzazione 
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finalizzato al 
reclutamento 
di candidati 
particolari; 

         

  

Irregolare 
composizione 
della 
commissione di 
concorso 
finalizzata al 
reclutamento 
di candidati 
particolari; 

         

  

Inosservanza 
delle regole 
procedurali a 
garanzia della 
trasparenza e 
dell'imparzialità 
della selezione, 
quali, a titolo 
esemplificativo, 
la cogenza della 
regola 
dell'anonimato 
nel caso di 
prova scritta e 
la predetermi-
nazione dei 
criteri di 
valutazione 
delle prove allo 
scopo di 
reclutare 
candidati 
particolari; 

         

  

Ulteriore rischio 
specifico 

         

            

Progressioni 
di carriera 

 

Carriera 
accordate 
illegittimamente 
e allo scopo di 
agevolare 
dipendenti/can 
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didati 
particolari; 

           

 

Ulteriore rischio 
specifico 

           

Conferimento 
di incarichi di 
Collaborazione 

Motivazione 
generica e 
tautologica 
circa la 
sussistenza dei 
presupposti di 
legge per il 
conferimento 
di incarichi 
professionali 
allo scopo di 
agevolare 
soggetti 
particolari. 

           

 

Ulteriore rischio 
specifico 

           

Ulteriore 
processo 
Precedente-
mente 
mappato 

Rischio specifico 
associato 

           

Definizione 
dell'oggetto 
dell'affidamen 
to 

Restrizione del 
mercato nella 
definizione 
delle specifiche 
tecniche, 
attraverso 
l'indicazione 
nel disciplinare 
di prodotti che 
favoriscano 
una 
determinata 
impresa. 

           

             

Individuazione 
dello 
strumento/isti-
tuto per l'affida 
mento 

Elusione delle 
regole di 
evidenza 
pubblica, 
mediante 
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RISCHIO Ir ' 

Affidamento 
di lavori 
servizi e 
fornitu 
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l'improprio 
utilizzo del 

modello 
procedurale 
dell'affidamento 
mediante 
concessione, 
laddove invece 
ricorrano i 
presupposti di 
una tradizionale 
gara di appalto. 

Negli 
affidamenti di 
servizi e 
forniture, 
favoreggiamento 
di una impresa 
mediante 
l'indicazione nel 
bando di 
requisiti tecnici 
ed economici 
calibrati sulle sue 
capacità. 

Requisiti di 
Qualificazione 

Uso distorto 
del criterio 
dell'offerta 
economicamen 
te più 
vantaggiosa, 
finalizzato a 
favorire 
un'impresa. 
Possibili 
esempi: 
I)scelta 
condizionata 
dei requisiti di 
qualificazione 
attinenti 
all'esperienza 
e alla struttura 
tecnica di cui 

l'appaltatore si 

Requisiti di 
Aggiudicazione 
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avvarrà per 
redigere il 
progetto 
esecutivo; 

I1) inesatta o 
inadeguata 
individuazione 
dei criteri che 
la commissione 
giudicatrice 
utilizzerà per 
decidere i 
punteggi da 
assegnare 
all'offerta 
tecnica; 
III) mancato 

rispetto dei 
criteri fissati 
dalla legge e 
dalla 
giurisprudenza 
nella nomina 
della 
commissione 
giudicatrice. 

        

Valutazione 
delle offerte 

Mancato 
rispetto dei 
criteri indicati 
nel disciplinare 
di gara cui la 
commissione 
giudicatrice 
deve attenersi 
per decidere i 
punteggi da 
assegnare 
all'offerta, con 
particolare 
riferimento alla 
valutazione 
degli elaborati 
progettuali. 

        

Verifica 
dell'eventuale 

Mancato 
rispetto dei 
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anomalia 
delle offerte 

criteri di 
individuazione 
e di verifica 
delle offerte 
anormalmente 
basse, anche 
sotto il profilo 
procedurale 

Procedure 
negoziate 

Utilizzo della 
procedura 
negoziata al di 
fuori dei casi 
previsti dalla 
legge ovvero 
suo impiego 
nelle ipotesi 
individuate 
dalla legge, 
pur non 
sussistendone 
effettivamente 
i presupposti. 

Affidamenti 
diretti 

Elusione delle 
regole minime 
di concorrenza 
stabilite dalla 
legge per gli 
affidamenti di 
importo fino ad 
un milione di 
euro (art. 122, 
comma 7, 
Codice). 
Abuso nel 
ricorso agli 
affidamenti in 
economia ed ai 
cottimi fiduciari 
al di fuori delle 
ipotesi 
legislativamen-
te previste 

Revoca del 
bando 

Adozione di un 
provvedimento 
di revoca del 
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bando 
strumentale 
all'annullamento 
di una gara, al 
fine di evitare 
l'aggiudicazione 
in favore di un 
soggetto diverso 
da quello atteso, 
ovvero al fine di 
creare i presup-
posti per 
concedere un 
indennizzo 
all'aggiudicatario 
Mancanza di 
sufficiente 
precisione nella 
pianificazione 
delle 
tempistiche di 
esecuzione dei 
lavori, che 
consenta 
all'impresa di 
non essere 
eccessivamente 
vincolata ad 
un'organizzazio 
ne precisa 
dell'avanzamen 
to dell'opera, 
creando in tal 
modo i 
presupposti per 
la richiesta di 
eventuali 
extraguadagni 
da parte dello 
stesso 
esecutore. 

Redazione del 
crono- 
programma 

Pressioni 
dell'appaltatore 
sulla direzione 
dei lavori, 
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affinché possa 
essere 
rimodulato il 
cronoprogram-
ma in funzione 
dell'andamento 
reale della 
realizzazione 
dell'opera. 
Ammissione di 
varianti 
durante la fase 
esecutiva del 
contratto, al 
fine di 
consentire 
all'appaltatore 
di recuperare 
lo sconto 
effettuato in 
sede di gara o 
di conseguire 
guadagni 
ulteriori, 
addebitabili in 
particolar 
modo alla 
sospensione 
dell'esecuzione 
del lavoro o del 
servizio 
durante i tempi 
di attesa dovuti 
alla redazione 
della perizia di 
variante. 

Varianti in 
corso 
di esecuzione 
del contratto 

Mancato 
controllo della 
stazione 
appaltante 
nell'esecuzione 
della quota-
lavori che 
l'appaltatore 
dovrebbe 

Subappalto 
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«AREA. D 
RISCHIO. C' 

Provvedimen« 
ti 
ampliativi 
della, 
sfera 
giuridica 
dei, 
destinata 
privi di 
effetto 
economico 
diretto ed 
immediato 
per il 
destinatario 

Utilizzo di 
rimedi di 
risoluzione 
delle 
controversie 
alternativi a 
quelli 
giurisdizionali 
durante la 
fase di 
esecuzione 
del contratto 

Provvedimenti 
di tipo Autoriz-
zatorio 
(incluse figure 
simili quali: 
approvazioni, 
nulla-osta, 
licenze, 
registrazioni, 
dispense, 
permessi a 
costruire) 

eseguire 
direttamente 
e che invece 
viene 
scomposta e 
affidata 
attraverso 
contratti non 
qualificati 
come 
subappalto, ma 
alla stregua di 
forniture. 

Condizionamenti 
nelle decisioni 
assunte all'esito 
delle procedure 
di accordo 
bonario, 
derivabili dalla 
presenza della 
parte privata 
all'interno della 
commissione 

Abuso 
nell'adozione di 
provvedimenti 
aventi ad 
oggetto 
condizioni di 
accesso a 
servizi pubblici 
al fine di 
agevolare 
particolari 
soggetti (es. 
inserimento in 
cima ad una 
lista di attesa); 

Abuso nel 
rilascio di 
autorizzazioni 
in ambiti in cui 
il pubblico 
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ufficio ha 
funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo al fine 
di agevolare 
determinati 
soggetti (es. 
controlli 
finalizzati 
all'accertamento 
del possesso di 
requisiti per 
apertura di 
esercizi 
commerciali). 

         

  

Ulteriore 
rischio 
specifico 

         

Attività di 
controllo di 
dichiarazioni 
sostitutive in 
luogo di 
autorizzazioni 
(ad esempio 
in materia 
edilizia o 
commerciale) 

 

Corresponsione 
di benefit per 
ottenere 
omissioni di 
controllo e 
"corsie 
preferenziali" 
nella 
trattazione 
delle proprie 
pratiche 

         

 

Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
regali, 
compensi o 
altre utilità in 
connessione 
con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni o dei 
compiti 

affidati; 

         

            

  

Ulteriore rischio 
specifico 
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Corresponsione 
di benefit per 
ottenere 
omissioni di 
controllo e 
"corsie 
preferenziali" 
nella 
trattazione 
delle proprie 
pratiche 

Richiesta e/o 
accettazione 
impropria di 
regali, compensi 
o altre utilità in 
connessione con 
l'espletamento 
delle proprie 
funzioni o dei 
compiti affidati; 

Provvedi-
menti di tipo 
concessorio 
(incluse figure 
simili quali: 
ammissioni, 
concessioni 
cimiteriali) 

Ambiti in cui il 
pubblico ufficio 
ha funzioni 
esclusive o 
preminenti di 
controllo (ad es. 
controlli 
finalizzati 
all'accertamento 
del possesso di 
requisiti). 

Attribuzione 
di bonus volu 
metrici 

Rischio 
specifico 
associato 

Provvedi-
menti 
ampliativi 

Concessione 
ed 
erogazione di 

Riconoscimento 
indebito di buoni 
pasto a cittadini 
non in possesso 
dei requisiti di 
legge al fine di 
agevolare 
determinati 
soggetti; 

Riconoscimento 

"AREA D 
RISCHIO D"' 
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della 
sfera 
giuridica 
dei 
destinatari 
con effetto 
economico» 
diretto e 
immedia 
per 
destinatart 

Ulteriore Area 
di Rischio 
(precedente 
mente 
Individuata 
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`2. 

sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, ausili 
finanziari, 
nonché 
attribuzione 
di vantaggi 
economici di 
qualunque 
genere a 
persone 
ed enti 
pubblici e 
privati 

Ulteriore 
processo 
precedenteme 
nte mappato 

indebito 
dell'esenzione 
dal pagamento 
di ticket per i 
servizi 
comunali al 
fine di 
agevolare 
determinati 
soggetti; 

Uso di falsa 
documentazione 
per agevolare 
taluni soggetti 
nell'accesso a 
fondi comunali; 

Rilascio di 
concessioni 
edilizie con 
pagamento di 
contributi 
inferiori al 
dovuto al fine 
di agevolare 
determinati 
soggetti. 

Ulteriore rischio 
specifico 

Rischio specifico 
associato 

Ulteriore 
processo 
precedente-
mente 
mappato 

Rischio specifico 
associato 
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A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità per ciascun rischio specifico, si collochino i 

singoli eventi rischiosi nell'apposita "Matrice Impatto- Probabilità". 
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Riferimento 
normativo 

Denominazione 
del singolo 

obbligo`  
Contenuti dell'obbligo 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPAREN'  LENCO DEGLI OBBLIGHI. DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

Ambito 
soggettivo 

(vedi 
foglio 2) 

Denominazione 
sottosezione 

livello 1 
(Macrofarniglie) 

Denominazione 
sottosezione 2 

livello 
(Tipologie di 

dati) 

A 
Programma per 
la Trasparenza e 
l'Integrità 

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

Programma per 
la Trasparenza e 
l'Integrità 

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 
10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) 

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Riferimenti 
normativi 	su 
organizzazione e 
attività 

Disposizioni 
generali 

Atti generali 

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

Atti 
amministrativi 
generali 

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  
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e 
ogni atto che dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, sugli 
obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali 
si determina l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o dettano 
disposizioni per l'applicazione di esse  

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

33/2013) 

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

33/2013) 

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

Statuti e leggi 
regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli 
Statuti e delle norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività di competenza 
dell'amministrazione 

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

33/2013) 
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A 

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

Codice 
disciplinare 	e 

di  codice 	i  
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, 	1. 	n. 	300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di 
comportamento 

Tempestivo 

Oneri informativi 
per 	cittadini 	e 
imprese 

N 
Art. 	34, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Oneri informativi 
per 	cittadini 	e 
imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, 
provvedimenti 	amministrativi 	a carattere 
generale 	adottati 	dalle 	amministrazioni 
dello Stato per regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, 	concessori 	o 	certificatori

, 
nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero 
la concessione 	di 	benefici 	con 	allegato 
elenco di tutti gli oneri informativi gravanti 
sui cittadini e sulle imprese introdotti o 
eliminati con i medesimi atti 

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

33/2013) 

Scadenzario 
obblighi 
amministra-tivi 

A 

Art. 29, c. 3, 
n d.l. 	n. d. 

69/2013 
(attualmente 

i in 	fase 	di 
conversione) 

Scadenzario 
obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di 
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi 
a carico di cittadini e imprese introdotti 
dalle amministrazioni (secondo le modalità 
determinate con uno o più D.P.C.M. da  
adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore 
del d.l. n. 69/2013) 

Tempestivo 

Burocrazia zero S 

Art. 37, c. 3, 
d.l. 	n. 
69/2013 
(attualmente 
in 	fase 	di 
conversione) 

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

Tempestivo 
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Organizzazione 

Organi 	di 
indirizzo 
politico- 
amministrativo 

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

Organi 	di 
indirizzo 
politico- 
amministrativo 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Organi 	di 	indirizzo 	politico 	e 	di 
amministrazione 	e 	gestione, 	con 
l'indicazione delle rispettive competenze 

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

33/2013) 

T 

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

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

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

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

Curricula 
Tempestivo 

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

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

Compensi 	di 	qualsiasi 	natura 	connessi 
all'assunzione della carica 

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

 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici 

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

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

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

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

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

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

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

33/2013) 

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

1) dichiarazione concernente diritti reali su 
beni immobili e su beni mobili iscritti in 
pubblici registri, azioni di società, quote di 
partecipazione 	a 	società, 	esercizio 	di 
funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, 	con 	l'apposizione 	della formula 
«sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» 	[Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il 

Annuale 
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secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 	(obbligo non previsto 
per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente 	evidenza 	del 	mancato 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con 
appositi accorgimenti a cura dell'interessato 
o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili) (obbligo non previsto per 
i 	comuni 	con 	popolazione 	inferiore 	ai 

Annuale 

15000 abitanti) 
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 Tempestivo 
formazione 	politica 	della 	cui 	lista 	il (ex art. 8, d.lgs. n. 
soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 
della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo 
che nell'anno superi 5.000 €) 	(obbligo non 

33/2013) 

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

4) attestazione concernente le variazioni 
della 	situazione 	patrimoniale 	intervenute 
nell'anno 	precedente 	e 	copia 	della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (obbligo non previsto 
per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

Annuale 

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

Annuale 

Sanzioni 	per 
mancata 
comunicazione 
dei dati 

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

Sanzioni 	per 
man- 	cata 
comunicazio-ne 
dei dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie a carico del 
responsabile della mancata comunicazione 
per la mancata o incompleta comunicazione 
dei 	dati 	concernenti 	la 	situazione 
patrimoniale 	complessiva 	del 	titolare 
dell'incarico 	(di 	organo 	di 	indirizzo 

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

33/2013) 
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politico) al momento dell'assunzione della 
carica, 	la 	titolarità 	di 	imprese, 	le 
partecipazioni 	azionarie 	proprie, 	del 
coniuge e dei parenti entro il secondo grado 
di parentela, nonché tutti i compensi cui dà 
diritto l'assunzione della carica 

Rendiconti 
gruppi 	consiliari 
regionali/provinc 
iali 

E 
Art. 28, c. 1 ' 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Rendiconti 
gruppi 	consiliari 
regionali/provinc 
iali iali 

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) 

Articolazione 
degli uffici 

Art. 13, c. 1
, 

lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

Articolazione 
degli uffici 

Articolazione degli uffici 
Tempestivo 

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

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

Organigramma 

(da 	pubblicare 
sotto 	forma 	di 

in modo tale che 
a ciascun ufficio 
sia assegnato un 
link 	ad 	una 
pagina 
contenente 	tutte 
le 	informazioni 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini 
della piena accessibilità e comprensibilità 
dei 	dati, 	dell'organizzazione 
dell'amministrazione, 	 mediante 

rappresentazioni grafiche 

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

33/2013) 

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

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

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

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

Nomi dei Responsabili di P.O. responsabili 
oli dei singoli uffici 

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

33/2013) 
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previste 	dalla 
norma) 

Telefono e posta 
elettronica 

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

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e 
delle 	caselle 	di 	posta 	elettronica 
istituzionali 	e 	delle 	caselle 	di 	posta 

i elettronica 	certificata 	dedicate, 	cui 	il 
cittadino 	possa 	rivolgersi 	per 	qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali 

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

33/2013) 

Consulenti e 
collaboratori 

A 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Consulenti 	e 
collaboratori 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

33/2013) 

Per ciascun titolare di incarico: 

Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 	33/2013 
Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

1) curriculum, 	redatto 	in 	conformità al 	vigente 
modello europeo 

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

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

2) 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 

Tempestivo 
(ex art. 8, 

 
d.lgs. n. 

 
33/2013) 
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variabili o legate alla valutazione del risultato 

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali 

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

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) 

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

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

Tempestivo 

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Segretario 
generale, 	Capo 
Dipartimento, 
Direttore 
generale 	o 
posizioni 
assimilate) 

A 

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

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi 	degli 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi 
sia i Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico) 

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

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Estremi 	degli 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti estranei 	alla 
pubblica 	amministrazione 	con 	indicazione 	dei 
soggetti 	percettori, 	della 	ragione 	dell'incarico 	e 

'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dell'ammontare 
Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico) 

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

Per ciascun titolare di incarico: 

 

	225=ffilii= 	 

 

12M25212:521= 
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Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 	33/2013 
Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

1) 	curriculum, 	redatto 	in 	conformità 	al 	vigente 
modello europeo 

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

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

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

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

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati 	dalla pubblica amministrazione 	o 	allo 
svolgimento 	di 	attività 	professionali, 	e 	relativi 
compensi 

33/2013) 
 

Tempestivo 
(ex art. 8, 

 
d.lgs. n. 

 
3 

P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
 (art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

5) 	dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause 	di 	incompatibilità 	al 	conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 
2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore 
generale, 
Direttore 
sanitario, 
Direttore 

H 
Art. 41, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

SSN - Bandi e 
avvisi 

Bdi e avvisi di selezione Bandi 

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

SSN - Procedure 
selettive 

Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di direttore generale, 
direttore sanitario e direttore amministrativo 

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

Art. 41, c. 3, 
d.l gs. 	n.  
33/2013 

SSN- 	Incarichi 
amministrativi di 
vertice 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi 	ed 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi 
sia i Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico) 

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

Estremi 	ed 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti estranei alla 
pubblica 	amministrazione 	con 	indicazione 	dei 
soggetti 	percettori, 	della 	ragione 	dell'incarico 	e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 
Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico) 

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

Per ciascun titolare di incarico: 

1) curriculum vitae 

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

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

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati 	dalla pubblica amministrazione o 	allo 
svolgimento di attività professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi 
compensi 

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

P 
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
(art. 20, c. 
1, d.lgs. n. 
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39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause 	di 	incompatibilità 	al 	conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 

 
2, d.lgs. n. 
39/2013) 

Responsabili 	di 
P.O. 
(Responsabili 	di 
P.O. 	non 
generali) 

A 

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

Responsabili 	di 
P.O. 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi 	degli 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
dirigenziali 	a 	soggetti 	dipendenti 	della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i 
Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico) 

Tempestivo 
(ex art. 8, 

 
.. 	d lgs. n. 

33/2013) 

Art. 15, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Estremi 	degli 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
dirigenziali 	a 	soggetti 	estranei 	alla 	pubblica 
amministrazione 	con 	indicazione 	dei 	soggetti 
percettori, 	della 	ragione 	dell'incarico 	e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 
Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli posti  
in regime di diritto pubblico) 

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

Per ciascun titolare di incarico: 

Art. 10, c. 8, 
lett. d), d.lgs. 
n. 	33/2013 
Art. 15, c. 1, 
lett. b), d.lgs. 
n. 33/2013 

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente 
modello europeo 

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

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 
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Art. 15, c. 1, 
lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati 	dalla pubblica amministrazione o 	allo 
svolgimento 	di 	attività 	professionali, 	e 	relativi 
compensi 

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

P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
(art. 20, c. 
1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause 	di 	incompatibilità 	al 	conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 
2, d.lgs. n. 
39/2013) 

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

Elenco posizioni 
dirigenziali 
discrezionali 

Elenco 	delle posizioni 	dirigenziali, 	integrato 	dai 
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione 

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

A 
Art. 19, c. 1- 
bis, 	d.lgs. 	n. 
165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

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

Tempestivo 

N 
Art. 	1, 	c. 	7, 
d.p.r. 	n. 
108/2004 

Ruolo 
Responsabili 	di 
P.O. 

Ruolo 	dei 	Responsabili 	di 	P.O. 	nelle 
amministrazioni dello Stato 

Annuale 

Responsabili 	di 
P.O. 
(Responsabili 	di 
Dipartimento 	e 
Responsabili 	di 
strutture semplici 
e complesse) 

H 
Art. 41, c. 2

, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

SSN 	- 
Responsabili 	di 
P.O. 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi e avvisi di selezione 

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

Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento 	degli 	incarichi 	di 	responsabile 	di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse 

Tempestivo 
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
	TZIWIC22MME2222=1 
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X M' 

33/2013) 

Art. 41, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Estremi 	ed 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
dirigenziali 	di 	responsabile 	dipartimento 	e 	di 
strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti 
della 	pubblica 	amministrazione 	(NB: 	sono 	da 
includersi sia i Responsabili di P.O. contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

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

Estremi 	ed 	atti 	di 	conferimento 	di 	incarichi 
dirigenziali di responsabile di dipartimento e di 
strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla 
pubblica 	amministrazione 	con 	indicazione 	dei 
soggetti 	percettori, 	della 	ragione 	dell'incarico 	e 
dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i 
Responsabili di P.O. contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico) 

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

Per 	ciascun 	titolare 	di 	incarico 	di 	responsabile 	di 
dipartimento e di struttura complessa: 

1) curriculum vitae 

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

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

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

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la 
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati 	dalla pubblica amministrazione 	o 	allo 

Tempestivo 
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
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svolgimento di attività professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi 
compensi 

33/2013) 

Posizioni 
organizzative 

A 
Art. 10, c. 8, 

 
lett. d), 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) 

Dotazione 
organica 

A 

Art. 16, c. 1, 
d.l gs. 	n.  
33/2013 

Conto 	annuale 
del personale 

Conto 	annuale 	del 	personale 	e 	relative 	spese 
sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i 
dati relativi alla dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio e al relativo costo, con 
l'indicazione 	della 	distribuzione 	tra 	le 	diverse 
qualifiche 	e 	aree 	professionali, 	con 	particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013) 

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

Costo 	personale 
tempo 
indeterminato 

Costo 	complessivo 	del 	personale 	a 	tempo 
indeterminato 	in 	servizio, 	articolato 	per 	aree 
professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013) 

Personale non a 
tempo 
indetermina-to 

A 
Art. 17, c. 1 

' 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Personale non a 
tempo 
 indeterminato 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a 
tempo determinato, con l'indicazione delle diverse 
tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 
personale 	tra 	le 	diverse 	qualifiche 	e 	aree 
professionali, ivi compreso il personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 

Annuale 
(art. 17, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013) 

tst 

Pag. 137 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 2016-2018 

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

Costo 	del 
personale non a 
tempo 
indeterminato 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di 
lavoro non a tempo indeterminato, articolato per 
aree 	professionali, 	con 	particolare 	riguardo 	al 
personale 	assegnato 	agli 	uffici 	di 	diretta 
collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

 
Trimestrale 
(art. 17, c. 
2, d.lgs. n. 
33/2013) 

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

Tassi di assenza 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale 

Trimestrale 
(art. 16, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013) 

Incarichi 
conferiti 	e 
autorizzati 	ai 
dipendenti 	(non 
Responsabili 	di 
P.O.) 

A 

Art. 	18
, 

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

Incarichi 
conferiti 	e 
autorizzati 	ai 
dipendenti 	(non 
Responsabili 	di 
P.O. 	

\ 
' 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

Contrattazio-ne 
collettiva 

A 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. 	n. 
165/2001 

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti 	necessari 	per 	la 	consultazione 	dei 
contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche 

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

Contrattazione 
A 

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

Contratti 
integrativi ntegrativi 

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

Costi 	contratti 
integrativi 

. 

Specifiche 	informazioni 	sui 	costi 	della 
contrattazione integrativa, certificate dagli organi di 
controllo 	interno, 	trasmesse 	al 	Ministero 
dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo 
scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa 
con la Corte dei conti e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica 

Annuale 
(art. 55, c. 
4, d.lgs. n. 
150/2009) 

OIV A 

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

OIV 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Nominativi, curricula e compensi 

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

Bandi di 
concorso 

A 

Art. 19, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Bandi 	di 
concorso 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi 
titolo, di personale presso l'amministrazione 

Tempestivo 
 (ex art. 8, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Art. 19, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Elenco dei bandi 
espletati 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

B 

Art. 23, cc. 1 
e 2, d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 16, 
lett. 	d), 	1. 	n. 

Dati relativi alle 
procedure 
selettive 

(da pubblicare in 

Concorsi 	e 	prove 	selettive 	per l'assunzione 	del 
personale e progressioni di carriera 

Tempestivo 

Per ciascuno dei provvedimenti: 
1) oggetto 

tempestivo 
2) eventuale spesa prevista 
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190/2012 tabelle) 

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti 
nel fascicolo relativo al procedimento 

Performance 

Sistema 	di 
misurazione 	e 
valutazione della 
Performance 

A 

Par. 1, delib. 
CiVIT 	n. 
104/2010 

Sistema 	di 
misurazione 	e 
valutazione della 
Performance 

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

Tempestivo 

Piano 	della 
Performance 

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

Piano 	della 
Performance 

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

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

Relazione 	sulla 
Performance 

Relazione 	sulla 
Performance 

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

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

Documento 
dell'OIV 	di 
validazione della 
Relazione 	sulla 
Performance 

Par. 	2.1, 
delib. CiVIT 
n. 6/2012 

Documento OIV 
di 	validazione 
della 	Relazione 
sulla 
Performance 

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

Tempestivo 

Relazione 
dell'OIV 	sul 
funzionamento 
complessivo 	del 
Sistema 	di 
valutazione, 
trasparenza 	e 

Q 
Par. 4, delib. 
CiVIT 	n. 
23/2013 

Relazione 	OIV 
sul 
funzionamento 
del Sistema 

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 
, 
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integrità 	dei 
controlli interni 

Ammontare 
complessivo 	dei 
premi 

A 

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

Ammontare 
complessivo 	dei 
premi 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati 

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

• 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

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

Dati 	relativi 	ai 
premi 

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Dati 	relativi 	ai 
premi 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Entità del premio mediamente conseguibile dal 
personale dirigenziale e non dirigenziale 

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

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

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

Grado 	di 	differenziazione 	dell'utilizzo 	della 
premialità sia per i Responsabili di P.O. 	sia per i 
dipendenti 

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

Benessere 
organizzativo 

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

Benessere 
organizzativo 

Livelli di benessere organizzativo 

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

Enti controllati 
Enti 	pubblici 
vigilati 

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

Enti 	pubblici 
vigilati 

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 

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

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. 2, 
d.lgs. 	n. 

1) ragione sociale 
(art. 22, c. 

 

Annuale 

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

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

3) durata dell'impegno 
(art. 22, c. 

 

Annuale 

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

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

nnuale 
 

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

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

1, d.lgs. n. 
 

Annuale 
(art. 22, c. 

 

33/2013) 

6) risultati 	di 	bilancio 	degli 	ultimi 	tre 	esercizi 
finanziari 

Annuale 
(art. 22, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013) 
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7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo 

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

P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
 (art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause 	di 	incompatibilità 	al 	conferimento 
dell'incarico 

2, d.lgs. n. 
 

Annuale 
(art. 20, c. 

 

39/2013) 

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

Collegamento 	con 	i 	siti 	istituzionali 	degli 	enti 
pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo 
politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 
1
, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Società 
partecipate 

C 
 

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

partecipate 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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 

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

Per ciascuna delle società: 

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

1) ragione sociale 

Annuale 
(art. 22, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013) 
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2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

3) durata dell'impegno 
(art. 22, c. 

 

Annuale 

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

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

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

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

1, d.lgs. n. 
 

Annuale 
(art. 22, c. 

 

33/2013) 

6) risultati 	di 	bilancio 	degli 	ultimi 	tre 	esercizi 
finanziari 

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

7) incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo 

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

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

Collegamento con i siti istituzionali delle società 
partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 
1
, 

d.lgs. n. 
33/2013) 
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Enti 	di 	diritto 
privato 
controllati 

C 

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

Enti 	di 	diritto 
privato 
controllati 

in (da pubblicare n 
tabelle) 

Elenco 	degli 	enti 	di 	diritto 	privato, 	comunque 
denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività , 
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 
di servizio pubblico affidate 

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

Per ciascuno degli enti: 

Art. 22, c. 2, 
d.lgs. 	n. 

1) ragione sociale 

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

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione 

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

3) durata dell'impegno 

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

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

nnuale 
 

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

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

1, d.lgs. n. 
 

Annuale 
(art. 22, c. 

 

33/2013) 

6) risultati 	di 	bilancio 	degli 	ultimi 	tre 	esercizi 
finanziari 

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

Pag. 145 



Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza del Comune di Sarno - aggiornamento triennio 2016-2018 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo 

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

P 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di inconferibilità dell'incarico 

Tempestivo 
 (art. 20, c. 

1, d.lgs. n. 
39/2013) 

Art. 20, c. 3, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause 	di 	incompatibilità 	al 	conferimento 
dell'incarico 

Annuale 
(art. 20, c. 
2, d.lgs. n. 
39/2013) 

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

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di 
diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i 
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo 
politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 
1
, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Rappresentazion 
e grafica 

C 
22, 	. 	, Art. 	c 	1 

lett. d), d.. d.lgs. d) 
n. 33/2013 

Rappresentazion 
e 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) 

Attività e 
procedimenti 

Dati 	aggregati 
attività 
amministrativa 

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

Dati 	aggregati 
attività 
amministrativa 

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

Annuale 
La prima 

pubblicazio 
-ne decorre 
dal termine 
di sei mesi 
dall'entrata 
in vigore 

del decreto 
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Tipologie 	di 
procedimento 

A 

Tipologie 	di 
procedimento 

. 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento: 

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

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

Tempestivo 
 (ex art. 8, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

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

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Tempestivo 
 

d.lgs. n. 
 

ex art. 8, 
 

( 

33/2013) 

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

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

d.lgs. n. 
 

Tempestivo 
 

(ex art. 8, 
 

33/2013) 

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

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del nome . 
del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale 

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

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

5) modalità con le quali gli interessati possono 
ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino 

d.lgs. n. 
 

Tempestivo 
 

(ex art. 8, 
 

33/2013) 

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

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di 
un provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante 

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

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

7) procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento 
può 	concludersi 	con 	il 	silenzio-assenso 

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

120E2=537 	 
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dell'amministrazione 

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

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

Tempestivo 
(ex art. 8, 

 
d.lgs. n. 

 
33/2013) 

 

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

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile in rete, 	o tempi previsti per la sua 
attivazione 

d.lgs. n. 
 

Tempestivo 
 

(ex art. 8, 
 

33/2013) 

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

10) modalità 	per 	l'effettuazione 	dei 	pagamenti 
eventualmente 	necessari, 	con 	i 	codici 	IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria, 	tramite i 
quali 	i 	soggetti 	versanti 	possono 	effettuare 	i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

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

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

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di 
inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per 
attivare tale potere, 	con indicazione dei recapiti 
telefonici 	e 	delle 	caselle 	di 	posta 	elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 
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Art. 35, c. 1, 
lett. n), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

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

Per i procedimenti ad istanza di parte: 

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

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

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

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

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze 

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

B 

Singoli 
procedimenti 	di 
autorizzazione 	e 
concessione 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 

Art. 	23, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 	16, 	1. 	n. 
190/2012 

1) contenuto 

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

Art. 	23, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 	16, 	1. 	n. 
190/2012 

2) oggetto 

Tempestivo 
(ex art. 8, 
d.lgs. n. 
33/2013) 
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Art. 	23, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 	16, 	1. 	n. 
190/2012 

3) eventuale spesa prevista 

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

Art. 	23, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 1, cc. 15 
e 	16, 	1. 	n. 
190/2012 

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti  
nel 	fascicolo 	relativo 	al 	procedimento 	con 
indicazione del responsabile del procedimento 

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

L 
Art. 2, c. 9- 
bis, 	1. 	n. 
241/1990 

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per 
la conclusione del procedimento 

Tempestivo 

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

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

Tempestivo 

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

B 

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

Monitoraggio 
tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il 
rispetto dei tempi procedimentali 

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

pubblicazio 
ne decorre 
dal termine 
di sei mesi 
dall'entrata 
in vigore 

del decreto 
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Dichiarazioni 
sostitutive 	e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati 

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

Recapiti 
dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti 	telefonici 	e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione 
dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio 
dei 	dati 	e 	allo 	svolgimento 	dei 	controlli 	sulle 
dichiarazioni sostitutive 

Tempestivo 
(ex art. 8, 

 
d.lgs. n. 

 
33/2013) 

 

Convenzioni- 
quadro 

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

33/2013) 
 

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

Modalità 	per 
l'acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Tempestivo 
 (ex art. 8, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Modalità per lo 
svolgimento 	dei 
controlli 

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

d.lgs. n. 
 

Tempestivo 
 

(ex art. 8, 
 

33/2013) 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
organi 	indirizzo 
politico 

B 

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

. 

Provvedimenti 
organi 	indirizzo 
politico 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

 
33/2013) 

 

Art. 23, c. 2, 
d.lgs. 	n. 

Per ciascuno dei provvedimenti: 
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ty: 

33/2013 

1) contenuto 
(art. 23, c. 

 

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

2) oggetto 

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

3) eventuale spesa prevista 
(art. 23, c. 

 

Semestrale 

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

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

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

Provvedimenti 
Responsabili 	di 
P.O. 
amministrativi 

B 

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

Provvedimenti 
Responsabili 	di 
P.O. 
amministrativi 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

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

Per ciascuno dei provvedimenti: 

1) contenuto 
(art. 23, c. 

 

Semestrale 

1, d.lgs. n. 
33/2013) 
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2) oggetto 

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

3) eventuale spesa prevista 
(art. 23, c. 

 

Semestrale 

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

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

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

Controlli sulle 
imprese 

A 

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

Ti pologie 	di
. 

controllo 

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

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

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

adempimenti 	
e 

adempimenti 

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

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

Bandi di gara e 
contratti 

B 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 63, 66, 
d.lgs. 	n. 
163/2006 

Avviso 	di 
preinformazione 

Avviso di preinformazione 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

	.22=10=222=0, 	 
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Art. 37, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Delibera 	a 
contrarre 

Delibera 	a 	contrarre, 	nell'ipotesi 	di 	procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 	66, 
122, d.lgs. n. 
163/2006 Avvisi, bandi ed 

inviti 

Avvisi, 	bandi 	e 	inviti 	per 	contratti 	di 	lavori 
sottosoglia comunitaria 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 	66, 
124, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi, 	bandi e inviti per contratti 	di 	servizi 	e 
forniture sottosoglia comunitaria 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 
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Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 	66, 
d.lgs. 	n. 
163/2006 

Avvisi, 	bandi 	e 	inviti 	per 	contratti 	di 	lavori 
soprasoglia comunitaria 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 	66, 
d.lgs. 	n. 
163/2006 

Avvisi, 	bandi e inviti per contratti di 	servizi 	e 
forniture soprasoglia comunitaria 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 	66, 
206, d.lgs. n. 
163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di lavori 	nei 	settori 
speciali 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 
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Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 	66, 
206, d.lgs. n. 
163/2006 

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei 
settori speciali 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 65, 66, 
d.lgs. 	n. 
163/2006 

Avvisi 	sui 
risultati 	della 
procedura 	di 
affidamento 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 

Art. 37, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Artt. 	66, 
223, d.lgs. n. 
163/2006 

Avvisi sistema di 
qualificazione 

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di 
un sistema di qualificazione - settori speciali 

Da 
pubblicare 
secondo le 
modalità e 

le 
specifiche 

previste dal 
d.lgs. n. 

163/2006 
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Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Informazioni 
sulle singole 

procedure 

(da pubblicare 
secondo le 
"Specifiche 

tecniche per la 
pubblicazione dei 

dati ai sensi 
dell'art. 1, 

comma 32, della 
Legge n. 

190/2012", 
adottate con 

Comunicato del 
Presidente 

dell'AVCP del 22 
maggio 2013) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Struttura proponente Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Oggetto del bando Tempestivo 

Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Procedura di scelta del contraente Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Elenco 	degli 	operatori 	invitati 	a 	presentare 
offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento 

Tempestivo 
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Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Aggiudicatario Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Importo di aggiudicazione Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Tempi 	di 	completamento 	dell'opera 	servizio 	o 
fornitura 

Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

Importo delle somme liquidate Tempestivo 

Art. 1, c. 32, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 3, delib. 
AVCP 	n. 
26/2013 

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, procedura di scelta del 
contraente, 	elenco 	degli 	operatori 	invitati 	a 

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

190/2012) 
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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) 

Sovvenzioni, 
contributi, 

sussidi, vantaggi 
economici 

Criteri e modalità B 
Art. 26, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Criteri e modalità 

Atti con i quali 	sono determinati i criteri e le 
modalità cui le amministrazioni devono attenersi per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili 	finanziari 	e 	l'attribuzione 	di 	vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati 

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

Atti 	di 
concessione 

B 

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

Atti di 
concessione 

(da pubblicare in 
tabelle creando 

un collegamento 
con la pagina 

nella quale sono 
 

riportati i dati dei 
relativi 

provvedimenti 
finali) 

(NB: è fatto 
divieto di 

diffusione di dati 
da cui sia 

possibile ricavare 
informazioni 

Atti 	di 	concessione 	di 	sovvenzioni, 	contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque 
di 	vantaggi economici di qualunque genere a 
persone 	ed 	enti 	pubblici 	e 	privati 	di 	importo 
superiore a mille euro 

Tempestivo 
(art. 26, c. 
3
, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Per ciascuno: 

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

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

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

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

2) importo del vantaggio economico corrisposto 

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

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

3) norma o titolo a base dell'attribuzione 

Tempestivo 
(art. 26, c. 
3, d.lgs. n. 
33/2013) 
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Art. 27, c. 1 , 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

relative allo stato 
di salute e alla 
situazione di 

disagio 
economico- 
sociale degli 

interessati, come 
previsto dall'art. 

26, c. 4, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 
relativo procedimento amministrativo 

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

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

5) modalità seguita per l'individuazione del 
beneficiario 

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

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

6) link al progetto selezionato 

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

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

7) link al curriculum del soggetto incaricato 

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

Art. 27, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 
superiore a mille euro 

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

O 
1 Art. 	d.P.R. , 

n. 118/2000 
Albo 	dei 
beneficiari 

Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, 
cui 	sono 	stati 	erogati 	in 	ogni 	esercizio 
finanziario 	contributi, 	sovvenzioni, crediti, 	sussidi 
e 	benefici 	di 	natura economica 	a 	carico 	dei 
rispettivi bilanci 

Annuale 
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"" 

Bilanci 

Bilancio 
preventivo 	e 
consuntivo 

B 

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 32, c. 2, 
1. n. 69/2009 
Art. 	5, 	c. 	1, 
d.p.c.m. 	26 
aprile 2011 

Bilancio 
preventivo L 

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

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

Art. 29, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 1, c. 15, 
1.n. 190/2012 
Art. 32, c. 2, 
1. n. 69/2009 
Art. 	5, 	c. 	1, 
d.p.c.m. 	26 
aprile 2011 

Bilancio 
consuntivo 

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) 

Piano 	degli 
indicatori 	e 	dei 
risultati 	attesi 	di 
bilancio 

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

Piano 	degli 
i indicatori 	e 	dei 
risultati 	attesi 	di 
bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, 
con 	l'integrazione 	delle 	risultanze 	osservate 	in 
termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo 
esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 
nuovi 	obiettivi 	e 	indicatori, 	sia 	attraverso 
l'aggiornamento 	dei 	valori 	obiettivo 	e 	la 
soppressione 	di 	obiettivi 	già 	raggiunti 	oppure 
oggetto di ripianificazione 

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

Nkkkkk.knkk, 
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Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

A 

Art. 	30
, 

d.lgs. 	n. 
33/2013 

Patrimonio 
i immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili posseduti 

33/2013) 
 

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

Canoni 	di 
locazione 	o 
affitto 

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

Canoni 	di 
locazione 	o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

Tempestivo 
 

d.lgs. n. 
 

(ex art. 8, 
 

33/2013) 

Controlli e 
rilievi 

sull'amministra 
zione 

A 
Art. 	31, 
d. d.lgs. 	n. n 
33/2013 

Rilievi organi di 
controllo 	e 
revisione 

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

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

Rilievi Corte dei 
conti 

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

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

Servizi erogati 

Carta dei servizi 
e 	standard 	di 
qualità 

A 
Art. 32, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Carta dei servizi 
e 	standard 	di 
qualità 

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

Tempestivo 
 

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

Class action R 

Art. 	1, 	c. 	2, 
d.lgs. 	n. 
198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio propostodai 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 

Art. 4, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
198/2009 

Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 
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Art. 4, c. 6, 
d.lgs. 	n. 
198/2009 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 

Costi 
contabilizzati 

B 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 	33/2013 
Art. 1, c. 15, 
1. 	n. 
190/2012 
Art. 10, c. 5

, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Costi 
contabilizzati 

(da pubblicare in i 
tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia 
finali 	che 	intermedi, 	evidenziando 	quelli 
effettivamente 	sostenuti 	e 	quelli 	imputati 	al 
personale per ogni servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo 

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

Tempi 	medi 	di 
erogazione 	dei 
servizi 

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

Tempi 	medi 	di 
erogazione 	dei 
servizi 

(da pubblicare in 
tabelle) 

. 
Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogn

.
1 

servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, 
con riferimento all'esercizio finanziario precedente 

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

Liste di attesa I 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Liste 	di 	attesa 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di 
attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

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

Pagamenti 
dell'amministra 

zione 

Indicatore 	di 
tempestività 	dei 
pagamenti 

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

Indicatore 	di 
tempestività 	dei 
pagamenti 

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

1, d.lgs. n. 
 

Annuale 
(art. 33, c. 

 

33/2013) 

Xs 
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IBAN 	e 
pagamenti A + M 

Art. 	36, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 
Art. 	5, 	c. 	1, 
d.lgs. 	n. 
82/2005 

IBAN 	
e  

pagamenti 
informatici nformatici 

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) 

Opere 
pubbliche 

A 

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Documenti 	di 
programmazione 

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

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

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

 
Linee guida per 
la valutazione 

Linee guida per la valutazione degli investimenti 

Tempestivo 
 (art. 38, c. 

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

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Relazioni annuali Relazioni annuali 

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

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Altri documenti 

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

Tempestivo 
(art. 38, c. 
1
, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Art. 38, c. 1, 
d.l gs. 	n.  
33/2013 

Nuclei 	di 
valutazione 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e 
verifica 	degli 	investimenti 	pubblici, 	incluse 	le 
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le 
procedure 	e 	i 	criteri 	di 	individuazione 	dei 

Tempestivo 
(art. 38, c. 
1, d.lgs. n. 
33/2013) 
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componenti e i loro nominativi 

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

Tempi e costi di 
realizzazione 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo 
 

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

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. 	n.  

33/2013 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione 
delle opere pubbliche completate 

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

Pianificazione e 
governo del 
territorio 

A 
(compatibil 
mente con 

le 
competenz 

e in 
materia) 

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

Pianificazione 	e 
governo 	del 
territorio 

(da pubblicare in 

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

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

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

Per ciascuno degli atti: 

• 

1) schemi di provvedimento prima che siano portati 
all'approvazione 

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

tabelle) 
 

2) delibere di adozione o approvazione 
(art. 39, c. 

 

Tempestivo 

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

3) relativi allegati tecnici 
(art. 39, c. 

 

Tempestivo 

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

	421C~EMS~ 	 
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F 
Art. 39, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica 	in 	variante 	allo 	strumento 	urbanistico 
generale comunque denominato 	vigente nonché 
delle 	proposte 	di 	trasformazione 	urbanistica 	di 
iniziativa privata o pubblica in attuazione dello 
strumento 	urbanistico 	generale 	vigente 	che 
comportino 	premialità 	edificatorie 	a 	fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere 
di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree 
o volumetrie per finalità di pubblico interesse 

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

Informazioni 
ambientali G 

Art. 40, c. 2, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Informazioni 
ambientali 

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

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

Stato 
dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, 	l'acqua, 	il 	suolo, 	il 	territorio, 	i 	siti 
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e 
marine, la diversità biologica ed i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente 
modificati, 	e, 	inoltre, 	le 	interazioni 	tra 	questi  
elementi 

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

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, 
che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente 

Tempestivo 
(ex art. 8, 

. d lgs. n. 
33/2013) 
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Misure 	incidenti 
sull'ambiente 	e 
relative analisi di 
impatto  

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, 
le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o 
possono 	incidere 	sugli 	elementi 	e 	sui 	fattori  
dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi 
ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

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

Misure 
protezione 
dell'ambiente 	e 
relative analisi di 
impatto 

4) Misure 	o 	attività 	finalizzate 	a 	proteggere 	i 
suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre 
analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle 
stesse 

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

Relazioni 
su  ll 'attu azione 
della legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione 
ambientale 

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

Stato della salute 
e della sicurezza 
umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, 
compresa la contaminazione della catena alimentare, 
le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e 

 
gli 	edifici 	d'interesse 	culturale, 	per 	quanto 
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 
attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 

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

Relazione 	sullo 
stato 
dell'ambiente del 
Ministero 
dell 'Ambiente 	e 
della 	tutela 	del 
territorio 

Relazione 	sullo 	stato 	dell'ambiente 	redatta 	dal 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 

33/2013) 
 

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

1224MEL.11~22.1, 	 
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Strutture 
sanitarie private 

accreditate 
D 

Art. 41, c. 4
'  

d.lgs. 	n. 
33/2013 

Strutture 
sanitarie 	private 
 accreditate 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

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

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

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

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
A 

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

Interventi 
straordinari e di 
emergenza 

(da pubblicare in 
tabelle) 

Provvedimenti 	adottati 	concernenti 	gli 	interventi 
straordinari e di emergenza che comportano deroghe 
alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa 
delle norme di legge eventualmente derogate e dei 
motivi della deroga, nonché con l'indicazione di 
eventuali 	atti 	amministrativi 	o 	giurisdizionali 
intervenuti 

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

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

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

Tempestivo 
 

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

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

Costo previsto degli interventi e costo effettivo 
sostenuto dall'amministrazione 

Tempestivo 
 (ex art. 8, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

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

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

d.lgs. n. 
 

Tempestivo 
(ex art. 8, 

 

33/2013) 

Altri contenuti - 
Corruzione 

A 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione Annuale 
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Art. 43, c. 1, 
d.lgs. 	n. 
33/2013 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo 

delib.CiVIT 
n. 	105/2010 
e 2/2012 

Responsabile 
della trasparenza 

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione) 

Tempestivo 

Regolamenti per 
la prevenzione e 
la 	repressione 
della 	corruzione 
e dell'illegalità 

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

Tempestivo 

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

Relazione 	del 
responsabile 
della corruzione 

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

c. 14, L. n. 
 

Annuale 
(ex art. 1, 

 

190/2012) 

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

ade 
Atti 

 guamento 	
d
a  
i 

provvedimenti 
CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della 
 

CiVIT 	in 	materia 	di 	vigilanza 	e 	controllo 
nell'anticorruzione 

Tempestivo 

P 
Art. 18, c. 5, 
d.lgs. 	n. 
39/2013 

Atti 	di 
accertamento 
delle violazioni 

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

Tempestivo 

Altri contenuti - 
Accesso civico 

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

Accesso civico 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità 	per 	l'esercizio 	di 	tale 	diritto, 	con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale 

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

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile 
nei 	casi 	di 	ritardo 	o 	mancata 	risposta, 	con 
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e 

banche dati 

A 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 
82/2005 

Regolamenti 
Regolamenti 	che 	disciplinano 	l'esercizio 	della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati 

Annuale 

Art. 52, c. 1, 
d.lgs. 
82/2005 

Catalogo di dati, 
metadati 	e 
banche dati 

Catalogo dei 	dati, 	dei 	metadati e delle relative 
banche dati in possesso delle amministrazioni 

Annuale 

Art. 	9, c. 7, 
di. 	n. 
179/2012 

Obiettivi 	di 
accessibilità 

(da 	pubblicare 
secondo 	le 
indicazioni 
contenute 	nella 
circolare 
dell'Agenzia 	per 
l'Italia digitale n. 
61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 
marzo di ogni anno) 

Annuale 
(ex art. 9, 
c. 7, D.L. 

n. 
179/2012) 

M 

Art. 	63, 	cc. 
3-bis 	e 	3- 

d. quater, 	lgs .  
n. 82/2005 

Provvedimenti 
per 	uso 	dei 
servizi in rete 

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire 
l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di 
intermediari abilitati, per la presentazione telematica 
da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e 
atti 	e 	garanzie 	fideiussorie, 	per 	l'esecuzione 	di 
versamenti 	fiscali, 	contributivi, 	previdenziali, 
assistenziali 	e 	assicurativi, 	per 	la 	richiesta 	di 
attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e 
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici 

Annuale 
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e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione 
dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima 
della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 
novembre 2013) 

Dati 	ulteriori 

Art. 4, c. 	3, 
d.lgs. 	n. 

(NB: nel caso di 
pubblicazione 	di 
dati non previsti 
da 	norme 	di 
legge 	si 	deve Dati, 	informazioni 	e documenti 	ulteriori 	che 	le 

Altri contenuti - 33/2013 procedere 	alla pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
Dati ulteriori B 

Art. 	1, 	c. 	9, 
lett. 	f), 	1. 	n. 
190/2012 

anonimizzazione 
dei dati personali 
eventualmente 
presenti, in virtù 
di 	quanto 
disposto 	dall'art. 

pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non 
sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

4, c. 3, del d.lgs. 
n. 33/2013) 
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Tipologia Riferimento normativo nti destinatar 

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le 
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione 
organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)" 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di 
applicazione del decreto. 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del 
decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti 

A 
art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. 
n. 33/2013 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
enti pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi 
dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di 
applicazione del decreto. 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del 
decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti 

B 
art. 11, d.lgs. n. 33/2013 
art. 1, c. 34, 1. n. 
190/2012 
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C Soppresso e confluito in A 

D 
art. 	12, 	c. 	2, 	d.lgs. 	n. 
33/2013 

Regioni 

E art. 28, d.lgs. n. 33/2013 Regioni, Province autonome e Province 

F 
art. 	39, 	c. 	2, 	d.lgs. 	n. 
33/2013 

Comuni 

G 
art. 	40 	c. 	2, 	d.lgs. 	n. , 
33/2013 

Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di 
pubblici servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o 
eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico 

H 
art. 	41, 	c. 	2, 	d.lgs. 	n. 
33/2013 

Aziende sanitarie ed ospedaliere 

I 
art. 	41, 	c. 	6, 	d.lgs. 	n. 
33/2013 

Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario 

L 
art. 	29, 	c. 	1, 	1. 	n. 
241/1990 

Amministrazioni 	statali, enti 	pubblici 	nazionali e società con totale o 	prevalente 	capitale 	pubblico, 
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative 

M 
art. 	2, 	c.2, 	d.lgs. 	n. 
82/2005 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel 
rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate 
da 	enti 	pubblici 	o 	con 	prevalente 	capitale 	inserite 	nel 	conto 	economico 	consolidato 	della 	pubblica 
amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

N 

art. 	1, 	c. 	7, 	d.p.r. 	n. 
108/2004; 	art. 	55, 
paragrafo 	5, 	d.p.r. 	n. 
3/1957; art. 7, c. 	1, 1. n. 
180/2011 

Amministrazioni dello Stato 

O artt. 1, d.p.r. n. 118/2000 
Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e 
Bolzano, enti locali ed altri enti pubblici 

  

22, 222 
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P 
art. 	2, 	c. 	1, 	d.lgs. 	n. 
39/2013 

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti 
pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico 

Q 
premessa, delib. CiVIT 
n. 12/2013 

Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 

R 
art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. 
n. 198/2009 

Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli 
organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

S 
art. 	12, 	c. 	1, 	d.l. 	n. 
5/2012 

Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le 
imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, 
comprese le organizzazioni dei produttori 

T 

art. 11, d.lgs. n. 33/2013 
art. 	22, 	cc. 	1, 	3 	e 	6, 
d.lgs. 	n. 	33/2013 
art. 	1, 	c. 	34, 	1. 	n. 
190/2012 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali 
le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni 
detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati 
e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 

U 

art. 11, d.lgs. n. 33/2013 
Intesa Governo, Regioni 
e 	Autonomie 	locali 
sancita 	in 	Conferenza 
Unificata 	nella 	seduta 
del 24 luglio 2013 per 
l'attuazione 	dell'art. 	1, 
cc. 60 e 61, della 1. n. 
190/2012 

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
enti pubblici nazionali e locali anche economici, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e 
dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla 
normativa 	vigente 	in 	materia 	di 	trasparenza 	secondo 	le 	disposizioni 	dei 	rispettivi 	ordinamenti 
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di 
applicazione del decreto. 
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del 
decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti 
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V art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 
69/2013 

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni 
La Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni 
di cui all'art. 37, c. 3, del d.l. n. 69/2013 
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RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ... 

IL RESPONSABILE 

t itr-,  

	

/ 	 \\5.:?,; • 

	

il 	 '.G.A:: 

a 
Ilé.:77 	I \TX,SPONSABILE 	ARI GENERALI .- .0 , 	•• 	, , — 

o 

al 

Sarno lì 

,L 
Il presente verbale vi e letto, approvato e così SO 

A 	 té, 
..g, 	 % IL SE 	T 	GENERALE 
,   ra 

	

	 "1/4 	d 45. 
.-.---40C2' 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il 	 tkt‘i Q,  O  

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 	0 

Sarno lì 	, 3 	.31 	ire 
K. 

-sztt • 
Il Segreta Generale 

do 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 	  

04/08
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