
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        20           del   31.1. 2018 
 

Oggetto: Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 31   del mese di  gennaio    alle ore   13,20    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                  X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

  

                                      TOTALE 

                6  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 

 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le 

singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e lo aggiornino annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

VISTI: 

• il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) approvato dall’ANAC con la deliberazione 

numero 831 del 3 agosto 2016; 

• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

• che il Responsabile anticorruzione elabora e propone lo schema di PTPCT; 

• che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta Comunale” 

(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

EVIDENZIATO:  

• che l’A.N.A.C., per gli enti territoriali, la competenza dell’organo esecutivo all’adozione finale 

del P.T.P.C., ha auspicato un maggiore coinvolgimento del Consiglio comunale, quale massimo 

organo di indirizzo politico, nel processo di definizione del contenuto del Piano stesso, onde 

addivenire ad una piena consapevolezza e condivisione, dell’Ente nel suo complesso, degli 

obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie; 

• che, con nota Prot. Gen. n. n. 1384 del 23.01.2018, indirizzata ai Consiglieri Comunali, il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, invitava i medesimi entro 29.01.2018 a far 

pervenire eventuali proposte, suggerimenti utili ai fini dell’aggiornamento del Piano suddetto; 

CONSIDERATO: 

• che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2017, questo Ente ha approvato il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019, e che esso deve essere 

aggiornato per il triennio successivo 2018- 2020, entro il 31 gennaio p.v.; 

• che tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/2013 introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 si 

registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 

nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT); 

DATO ATTO 

che, con avviso pubblico, acquisto al Prot. Gen. dell’Ente al n° 1305 del 22.01.2018, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ha dato avvio ad una procedura 

aperta di partecipazione per l’approvazione dell’aggiornamento annuale del Piano anticorruzione di 

che trattasi, volta ad acquisire eventuali proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei soggetti 

che, a vario titolo, rappresentano interessi e/o fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal 

Comune e  che, entro i termini indicati, non pervenivano istanze; 

CONSIDERATO che deve costituire obiettivo primario dell’Ente, in ogni sua articolazione di 
governo e di apparato burocratico, quello di contrastare la “cattiva amministrazione”; 

TENUTO CONTO altresì, del ruolo fondamentale dei Responsabili dei Settori dell’Ente deputati 
al controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile degli atti e provvedimenti amministrativi 
nonché al rispetto degli obblighi e vincoli previsti in tema di trasparenza e prevenzione della 
corruzione; 

CONSIDERATO CHE si renderà necessario mappare i procedimenti almeno in un biennio attesa 
le difficoltà organizzative dell’Ente dovute in gran parte alla scarsità di risorse finanziarie che 
hanno impoverito anche la capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie a 
svolgere adeguatamente il compito che la legge ha previsto in detta materia; 
DATO ATTO delle oggettive difficoltà sia di carattere interno, afferenti le risorse umane e 
finanziarie, otre che di carattere esterno, ambientali; 



RICHIAMATI, in particolare, i seguenti atti: 
- legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e s.m.i.;  
- d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 

concernente il trasferimento delle competenze in materia di prevenzione della corruzione dal 
Dipartimento della F.P. all’A.N.A.C., la riorganizzazione di quest’ultima e l’assunzione delle 
funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP);  

- D.Lgs n. 97/2016 di modifica del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazione”;  

- D.Lgs. 08 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 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”, e s.m.i.;  

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante: “Codice di comportamento per i dipendenti delle p.a.”;  
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 

25.01.2013, n. 1; 
- P.N.A., approvato dall’A.N.A.C. con determinazione n° 12 del 28.10.2015;  
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’ ANAC con deliberazione n° 831 del 

3 agosto 2016; 
 
VISTO che il “Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto la proposta di 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020” All. 1, ; 
 
DATO ATTO 
che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione e 
della trasparenza 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, e dal Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, e s.m.i.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per i motivi di cui in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:  
1. Di approvare, in conformità alle indicazioni dell’A.N.A.C. - Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) del Comune 
di Capua 2018/2020; 

2. Di dare atto che, stante la carenza di personale in organico e le conseguenti difficoltà operative, 
il completamento della c.d. mappatura dei processi, sarà portata a termine entro il 31.12.2018; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità e l’urgenza di provvedere. 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione               Il Responsabile della Trasparenza 

           f.to     Dott. Carlo Ventriglia                                                     f.to    Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 
 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.17del 31.01.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  31.01.2018  con il numero 20 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2018-2020. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  31.1.2018                                                                                  

                                                          Il Responsabile del Settore P.M.        Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                                       f.to (Dott. Carlo Ventriglia)                   f.to (dr. Giuseppe Turriziani) 
 

 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, lì 31,1.2018 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    f.to    (Dott. Mattia Parente)               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTA  la proposta di deliberazione ad oggetto :” Approvazione Piano Triennale Prevenzione 

corruzione e Trasparenza 2018-2020 “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

           Trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili di Settore affidandone la 

gestione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione,  dr. Carlo Ventriglia; 

 Pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale, nella 

sezione“Amministrazione Trasparente”. 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   SINDACO      

        f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                              f.to    dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. … del …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PTPCT PER IL TRIENNIO 2018/2020 



Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Il Responsabile della 
prevenzione della corruzione può in ogni caso proporre la modifica quando sono 
accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti particolarmente significativi nell'organizzazione nell'attività 
dell'Amministrazione o laddove l'aggiornamento del PNA, nuove normative o autorevoli 
interpretazioni in materia lo rendano necessario. 
Nel processo di formazione del PTPCT 2018/2020 si è posta in essere la seguente 
attività prodromica all'aggiornamento: 
�

 con avviso pubblico, acquisto al Prot. Gen. dell’Ente al n° 1305 del 22.01.2018, è 
stato dato avvio ad una procedura aperta di partecipazione per l’approvazione 
dell’aggiornamento annuale del Piano anticorruzione, volta ad acquisire eventuali 
proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei soggetti che, a vario titolo, 
rappresentano interessi e/o fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal 
Comune; 

 

�
  con nota Prot. Gen. n. 1384 del 23.01.2018, indirizzata ai Consiglieri Comunali, si 

invitava i medesimi entro il giorno 29.01.2018 a far pervenire eventuali proposte, 
suggerimenti utili ai fini dell’aggiornamento del Piano suddetto; 

 

Come richiesto nelle disposizioni dell'ANAC si evidenzia che con Decreto del Sindaco 
del 25.01.2018 prot. n. 1636 si è proceduto alla nomina del Responsabile 
dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e 
aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) nella persona del 
geom. Silvio Pellegrino. 
 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
Il presente Piano triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione (P.T.P.C. o 
semplicemente, Piano) dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge 190 del 6 
novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la 
corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Capua, tenendo conto 
di quanto previsto dai decreti attuativi della citata legge, dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), nonché delle indicazioni dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti 
Corruzione). In particolare, l’Aggiornamento del PNA fornisce spunti di interesse in 
merito all’analisi, alla ponderazione e alla gestione del rischio corruttivo, tenendo conto 
delle novità normative introdotte, nel corso dell’anno 2016 e 2017  dai seguenti 
provvedimenti:  

- nuovo Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016, in 
vigore dal 20/4/2016 e correttivo Dlgs n. 56/2017;  
- D.Lgs. 97/2016 di riforma degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 
33/2013 in materia di trasparenza, con il quale è stato introdotto 
nell’ordinamento italiano l’accesso civico “generalizzato”, c.d. F.O.I.A. (Freedom of 
Informaction Act) dal 23/12/2016; tale decreto, inoltre, ha eliminato il Programma 
per la Trasparenza come documento autonomo, rendendolo di fatto parte del 
presente Piano di Prevenzione della corruzione;  

- nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’A.N.A.C. in data 
3/8/2016;  
- delibera  dell’ Anac n. 1208 del 22.11.2017 ; 
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017 di modifica della normativa in materia 
di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (cd. Whisteblowing) che interviene 
sull’articolo 54 bis del dlgs n. 165/01 ;   

 Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Comune, 



su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, con approvazione della 
Giunta Comunale, ogni anno adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, con la funzione di fornire 
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 
stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 
 

Nella strategia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi sono impegnati, i 
seguenti soggetti : 

SINDACO  

Designa con decreto il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

CONSIGLIO COMUNALE  

Fornisce gli indirizzi ai fini della predisposizione del PIANO  

GIUNTA COMUNALE  

Adotta con delibera il PTCP e definisce gli obiettivi di performance collegati alla 
prevenzione  della corruzione  e trasparenza amministrativa. 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

-avvia il processo di condivisione dell’analisi sui rischi di corruzione; 

-elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi 
aggiornamenti e la sottopone all’esame della Giunta comunale; 

-coordina l’attività di monitoraggio delle misure di prevenzione; 

-sollecita e coordina l’attività di formazione; 

-elabora la relazione annuale sull’attività svolta. 

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

-svolge i compiti indicati nel D.lgs n. 33/2013 modificato dal D.lgs. n. 97/2016; 

-controlla l’attuazione dello stesso da parte dei Responsabili dei Settori. 

RESPONSABILI DI SETTORE  

-promuovono l’attività di prevenzione  della corruzione tra i propri collaboratori; 

-partecipano al processo di analisi e gestione dei rischi, formulando e proponendo misure 
idonee a   prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;  

-assicurano l’attuazione delle misure contenute nel PTPC; 

-svolgono un  costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno dei Settori di 
riferimento, soprattutto per quanto attiene agli obblighi di trasparenza, al rispetto del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al dovere di astensione per il 
responsabile del procedimento in  caso di conflitto di interessi, al rispetto dei principi e 
norme sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti, all’obbligo di motivazione degli 
accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241/’90 e s.m.i., alle verifiche antimafia, 
all’attuazione delle norme di prevenzione della corruzione in materia di contratti pubblici 
ed a ogni altra disposizione della legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi; 



-adottano tutte le misure necessarie per la prevenzione della corruzione, quali, ad 
esempio l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale; 

-rispettano le disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, 
conflitto di interesse, effettuando le dovute segnalazioni di personali situazioni di 
conflitto di interesse e/o incompatibilità; 

-effettuano verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative 
alle attività e/o al personale afferente al proprio settore; 

-attivano controlli specifici sui processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione; 

-effettuano il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

-svolgono attività informativa e referente nei confronti del RPC, e, affinché questi abbia 
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, formulano 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio di corruzione. 

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

-partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio ed assicurano il rispetto delle misure 
di prevenzione contenute nel P.T.P.C. ; 

-garantiscono il rispetto delle norme sui comportamenti previste nel relativo codice; 

-partecipano alla formazione ed alle iniziative di aggiornamento; 

-segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore o all'U.P.D. o al 
Responsabile dell’anticorruzione, potendo utilizzare anche l’apposita e mail istituita 
dall’ANAC: whistleblowine@anticorruzione.it ; 

-segnalano casi di personale conflitto di interessi.  

UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.) 

-propone l'aggiornamento del Codice di comportamento; 

-sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del codice di 
comportamento; 

-provvede ad effettuare segnalazioni all'autorità giudiziaria in presenza di fattispecie 
penalmente rilevanti. 

COLLABORATORI DELL’ENTE 

-osservano le misure contenute nel P.T.P.C., nel codice di comportamento, nei bandi di 
gara e nei contratti predisposti dall’Amministrazione; 

-segnalano le situazioni di illecito ; 

-sono tenuti a dichiarare l’assenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse. 

ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (OIV) 

- assolve un ruolo consultivo nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e degli aggiornamenti annuali, proponendo misure e strategie più efficaci per 
prevenire e contrastare i  fenomeni di corruzione; 

- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni interne in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa; 



- verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei 
titolari di P.O., supportando il responsabile della prevenzione nell’attività di 
monitoraggio;  

-verifica che la corresponsione dell’indennità di risultato dei responsabili dei settori, con 
riferimento alle rispettive competenze, sia calibrata  all’attuazione  delle misure del piano 
triennale della prevenzione della corruzione e del piano triennale per la trasparenza 
dell’anno di riferimento.  A tal fine l’attuazione delle azioni previste nel presente piano 
costituiscono obiettivi di performance; 

-esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione; 

- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa 

- assolve gli obblighi previsti dal d lgs n. 74/2017 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 

- collabora alla elaborazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, al suo 
aggiornamento ed alla vigilanza sulla sua attuazione, svolgendo funzioni di supporto; 

- coadiuva il Responsabile della prevenzione e della corruzione in ordine all’analisi, alla 
valutazione, alla mappatura e gestione del rischio; 

- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura 
programmatica, nonché eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione e dal RPC; 

− analizza e valuta, nell’attività di propria competenza e nello svolgimento dei 
compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi 
connessi e riferisce al RPC. 

Art. 2 - Nozione di corruzione 

Il concetto di corruzione, rilevante ai fini della predisposizione del Piano 
anticorruzione, come precisato anche in una circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013), deve essere inteso in senso 
ampio comprendente, dunque, anche quelle situazioni, in cui indipendentemente dalla 
rilevanza penale del fatto, un soggetto, nell’ambito di una attività amministrativa, abusi 
del potere di cui dispone al fine di ottenere un vantaggio privato. In particolare, in base 
alla nota della Presidenza del Consiglio, le situazioni rientranti nella nozione di 
corruzione amministrativa comprendono:  

− l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, 
Capo II del codice penale; 

− i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 
funzioni attribuite.  

Tuttavia, non può non segnalarsi che potrebbe essere qualificata come corruttiva 
anche l’utilizzazione delle risorse pubbliche per perseguire illegittimamente un fine 
dell’Ente pubblico di riferimento. 

Come confermato dalla determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC, la 
corruzione è coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni 
(di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a 
singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse 
generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. 
Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in 
specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 
svolgono attività di pubblico interesse 



Art. 3 – Il responsabile della prevenzione della corruzione ed eventuali referenti e/o 
collaboratori 

 L’Amministrazione Comunale di Capua, con Decreto del Sindaco prot. n. 5396 
del 25.03.2013, ha provveduto alla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, individuato nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, 
seguendo le indicazioni contenute nell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012. 

 La nomina ha valore per tutta la durata del presente piano e i compiti ai quali 
dovrà adempiere il Responsabile sono i seguenti: 
− individuare tra le attività dell’Amministrazione quelle maggiormente esposte al 

rischio corruzione (art. 1, comma 8); 
− elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8); 
− elaborare il programma di selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);  
− verificare la regolare trasmissione del piano e del programma al Dipartimento della 

funzione pubblica e procedere alla sua pubblicazione sul sito web dell'ente;  
− verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lettera a);  
− elaborare e proporre modifiche al piano adottato in caso di accertamento di 

significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione dell’ente che incidono sulla 
ripartizione delle responsabilità e/o sui livelli di rischio (art. 1, comma 10, lettera a);  

− verificare, d’intesa con il funzionario capo settore competente, l’effettiva rotazione 
degli incarichi negli uffici nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, ovvero, 
nei casi in cui la rotazione non sia possibile, istituire dei meccanismi di controllo 
rinforzati (art. 1, comma 10, lettera b);  

− individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e 
della legalità (art. 1, comma 10, lettera c).  

− redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell’ente, una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta;  

− trasmettere entro il medesimo termine del 15 dicembre la relazione sull’attività svolta 
all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione;  

− sovrintendere al coordinamento e al controllo sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza previsti dalle norme in materia.  

Come previsto nel PNA, eventuali “referenti” del RPC devono essere individuati nel PTPC.  
Fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPC, i referenti possono svolgere 
attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e 
riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure. 

 Nell’esercizio di tale attività, il Responsabile come sopra individuato sarà 
coadiuvato dai Funzionari capi settore quali referenti, ai sensi dell’art. 16, commi 1-bis, 
1-ter e 1-quater del D.Lgs. n. 165/01, così come modificato dal D.Lgs. n 150/09 e dal 
D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che attribuisce a questi soggetti 
poteri propositivi e di controllo, nonché obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione 
diretta di prevenzione della corruzione. Inoltre, così come previsto dal paragrafo 2.3 della 
Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’Amministrazione 
Comunale deve provvedere ad assicurare al RPC “…un adeguato supporto, mediante 
assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della 
disponibilità di bilancio. L’appropriatezza va intesa non solo da punto di vista quantitativo, 
ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che 
dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.”. 

Quanto alla responsabilità, l’art. 1, comma 12, della legge 190/2012 prevede una 
generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza 
laddove venga accertato con sentenza passata in giudicato il compimento di fatti di 
corruzione.  
    In particolare la responsabilità si definisce dirigenziale, così come regolata dall’art. 
21 comma 1 D.Lgs. n. 165/2001 (“………In relazione alla gravità dei casi, 
l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del 
contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui 



all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto 
collettivo.”), in caso di mancata predisposizione del piano o mancata adozione delle 
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti. 
    Si prevede inoltre una responsabilità disciplinare, per reato commesso da altri, che 
determina una sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo 
di un mese ad un massimo di sei mesi (ex art. 1, comma 7, legge 190/2012).  
    In tal caso, il responsabile risponde anche del danno erariale ed all’immagine 
della pubblica amministrazione con l’obbligo del risarcimento. 

Inoltre, l’art. 1, comma 14, legge 190 /2012 configura ipotesi di: 
- responsabilità dirigenziale in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione 

previste dal piano; 
- responsabilità disciplinare per omesso controllo. 

       Il responsabile non risponde per violazione degli obblighi su menzionati qualora i 
relativi inadempimenti dipendano da causa a lui non imputabile.  

  I dipendenti che non rispettino le misure di prevenzione previste dal piano 
triennale anticorruzione rispondono per illecito disciplinare, mentre i dirigenti 
inadempienti rispondono per responsabilità dirigenziale ex art. 21 del D.Lgs. n. 
165/2001. 

Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPC nella sua 
interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti nonché nella sua 
attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. All’art. 1 
co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda “obblighi di informazione nei confronti del RPC 
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano”. Tali obblighi 
informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, 
poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. In 
ogni caso tutti i dirigenti e il personale sono invitati a dare al RPC la necessaria 
collaborazione. Utile si rivela anche l’introduzione nel Codice di comportamento dello 
specifico dovere di collaborare attivamente con il RPC, dovere la cui violazione deve 
essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. È 
imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di 
predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Per la fase di elaborazione 
del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC può contenere regole procedurali 
fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il 
coordinamento del RPC. Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a 
specifici atti organizzativi interni. 

Art. 4 – Mappatura dei processi 

Il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale al 
rafforzamento dell’efficacia dei PTPC e delle misure di prevenzione. Pur in assenza, nel 
testo della l. 190/2012 di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la 
logica sottesa all’assetto normativo citato, in coerenza con i principali orientamenti 
internazionali, è improntata alla gestione del rischio. Infatti, secondo quanto previsto 
dalla l. 190/2012, art. 1 co. 5 il PTPC «fornisce una valutazione del diverso livello di 
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il medesimo rischio». Pertanto, il PTPC non è «un documento di studio o di 
indagine ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete da realizzare con 
certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva 
della corruzione». Quanto alle indicazioni metodologiche, esse, in sintesi, riguardano:  
a) l’analisi del contesto esterno ed interno, da rendere effettiva e da migliorare;  
b) la mappatura dei processi, con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a 

tutte le altre aree di rischio;  
c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi 

rischiosi;  
d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e 

verificabili. Detti principi e indicazioni si rivolgono non solo ai RPC ma anche ai 



dirigenti e a tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, a partecipare attivamente alla 
predisposizione dei PTPC 

4.1 - La gestione del rischio di corruzione: 
α) deve essere tesa a realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione 

della corruzione e alla trasparenza; 
β) è parte integrante del processo decisionale; 
χ) è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e 

gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) 
al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di 
prevenzione della corruzione adottata; 

δ) è un processo di miglioramento continuo e graduale; 
ε) implica l’assunzione di responsabilità; 
φ) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni 

singola amministrazione o ente; 
γ) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace 

coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni; 
η) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio 

di corruzione; 
ι) non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive.  

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa 
all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o 
dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture 
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne: 
α) Analisi del contesto esterno.  
       Come ricordato dall’ANAC  nell’aggiornamento del 2015 l’analisi del contesto esterno 
ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale il 
comune opera con riferimento ad esempio a variabili culturali, criminologiche   sociali ed 
economiche del territorio possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio 
interno e quindi fa riferimento a tutti quei fattori legati al territorio che possono generare 
influenze da parte dei  cc.dd. portatori e rappresentanti esterni è quindi importante porre 
in evidenza le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera al fine di far risultare gli 
elementi che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.  

Negli enti locali ai fini dell’analisi del contesto esterno i responsabili anticorruzione 
possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica presentate al parlamento dal Ministero dell’Interno e 
pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.   

Di seguito si riporta la Relazione Antimafia alle Camere del II semestre 2016 relativa 
all'Area di Caserta: 

− “Le indagini concluse nel periodo di riferimento hanno confermato il pressante 
controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali casertane, tanto da 
rendere superfluo il ricorso ad azioni violente per affermare la loro presenza. Tra gli 
effetti di questa indiscussa potestà criminale si annoverano l’assenza di qualsiasi 
iniziativa da parte di soggetti estranei alle storiche compagini camorristiche di 
costituire nuovi gruppi e la durevole propensione a riciclare denaro, ad infiltrarsi 
negli appalti pubblici, a gestire il gioco d’azzardo, l’usura e le estorsioni. I sequestri 
di beni per svariati milioni di euro danno ulteriore conferma del potere economico 
raggiunto dai gruppi casertani, spesso con la complicità di esponenti delle 
Istituzioni”. 

Si analizza il contesto socio-economico. La conoscenza del territorio comunale e delle sue 
strutture costituisce attività prodromica  per la  costruzione di qualsiasi strategia. 

 



A tal fine di seguito  vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 

Territorio e Strutture SUPERFICIE Kmq. 44.750 RISORSE IDRICHE * Fiumi e Torrenti n° 
1 STRADE * Statali km. 7,00 * Provinciali km. 20,00 * Comunali km.70,00 * Vicinali km. 
30,00 * Autostrade km. 3,00  

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior 
interesse: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa posta in 
essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della popolazione da molti 
vista come “cliente/utente” del comune. 

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché 
permette di orientare le politiche pubbliche. 

Analisi demografica Popolazione legale al censimento (2011) n° 19.036 Popolazione 
residente al 31 dicembre 2015 Totale Popolazione n° 18.820 di cui: maschi n° 9.057 
femmine n° 9.763 nuclei familiari n° 7.293 comunità/convivenze n° 10 Popolazione al 
1.1.2015 Totale Popolazione n° 18.926 Nati nell'anno n° 140 Deceduti nell'anno n° 201 
saldo naturale n° -61 Immigrati nell'anno n° 401 Emigrati nell'anno n° 470 saldo 
migratorio n° -69 Popolazione al 31.12. 2015 Totale Popolazione n° 18.820 di cui: In età 
prescolare (0/6 anni) n° 896 In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1.673 In forza lavoro 1ª 
occupazione (15/29 anni) n° 3.463 In età adulta (30/65 anni) n° 11.319 In età senile 
(oltre 65 anni) n° 1.469. 

 
β) Analisi del contesto interno.  

Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione 
e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio 
corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle 
responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione o ente. Si 
consiglia di considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, 
ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e 
tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare 
riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali 
(sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne. L’obiettivo ultimo è che 
tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei 
processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 
dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. In 
particolare, le aree relative allo svolgimento di attività di: - gestione delle entrate, 
delle spese e del patrimonio; - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - 
incarichi e nomine; - affari legali e contenzioso vengono definite “aree generali”, 
in aggiunta a quelle definite già obbligatorie dal PNA.  
Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione ha ambiti di attività peculiari che 

possono far emergere aree di rischio specifiche. È importante chiarire che le “aree di 
rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle “generali”, 
ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle 
caratteristiche tipologiche delle amministrazioni. Concorrono all’individuazione delle 
“aree di rischio specifiche”, insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali 
casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato 
nell’amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri 
(o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri (o altre forme di 
interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle 
associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di 
categoria e imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per 
tipologia e complessità organizzativa.  

Per il presente Ente esempio di aree di rischio specifiche è costituito dallo 
smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.  



4.2 – Mappatura dei processi 
L’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla 

rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo 
“razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. Come 
previsto nel PNA e nella determinazione ANAC n. 12 del 28/10/15, la mappatura 
assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del 
trattamento dei rischi corruttivi.  

L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito 
indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla 
qualità dell’analisi complessiva. Essa può essere effettuata con diversi livelli di 
approfondimento. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della 
dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse 
disponibili, dell’esistenza o meno di una base di partenza. Il concetto di processo è 
diverso da quello di procedimento amministrativo. Quest’ultimo caratterizza lo 
svolgimento della gran parte delle attività delle pubbliche amministrazioni, fermo 
restando che non tutta l’attività di una pubblica amministrazione come pure di enti di 
diritto privato cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione è riconducibile 
a procedimenti amministrativi. Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di 
procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi 
fondamentali della gestione del rischio. In ogni caso i due concetti non sono tra loro 
incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon 
punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi. 
4.3 – Valutazione del rischio: 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui 
lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le 
priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  
a) Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti 
informative L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di 
individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, 
o alle fasi dei processi, di pertinenza dell’amministrazione. L’individuazione deve 
includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e 
avere conseguenze sull’amministrazione. Questa fase è cruciale, perché un evento 
rischioso “non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive”, 
compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. 
Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che l’Amministrazione 
prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. 
procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i 
responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente le risultanze 
dell’analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; esterne, es. casi giudiziari e 
altri dati di contesto esterno). 
 b) Analisi del rischio: L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di 
pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella 
fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei 
relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura 
organizzativa. L’analisi è essenziale al fine di:  

− comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, 
individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per 
l’individuazione delle misure di prevenzione più idonee);   

− definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al 
rischio dei processi. 

Esempi di eventi rischiosi possono individuarsi, così come suggerito nell’aggiornamento 
del PNA in:  

− mancanza di controlli;  
− mancanza di trasparenza;  
− eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di 

riferimento;  



− esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di 
pochi o di un unico soggetto;  

− scarsa responsabilizzazione interna;  
− inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  
− inadeguata diffusione della cultura della legalità;  
− mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

c) Ponderazione del rischio: L’obiettivo della ponderazione del rischio, è di «agevolare, 
sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi 
necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di 
ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, 
ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, 
considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La 
ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore 
trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.  
4.4 – Trattamento del rischio:  

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più 
idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli 
eventi rischiosi. In tale fase, l’amministrazione non deve limitarsi a proporre 
astrattamente delle misure, ma deve opportunamente progettarle e scadenzarle a 
seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. La fase di individuazione 
delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche 
della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di 
misure astratte e non realizzabili.  
4.5 – Monitoraggio del PTPC e delle misure:  

Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter 
intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di 
mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. 
La programmazione operativa consente al RPC di dotarsi di uno strumento di controllo e 
di monitoraggio dell’effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di 
monitoraggio, previsti all’interno del crono programma. Inoltre è anche necessario 
garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonché con gli 
strumenti e i soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in 
processi equivalenti.  

Art. 5 – Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente. 

Ai fini della mappatura dei processi, sono ritenute attività ad elevato rischio di 
corruzione i procedimenti relativi alle seguenti aree: 
− autorizzazione o concessione;  
− scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163;  

− concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati;  

− concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di 
cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009.  

Vengono individuate le seguenti attività per ciascun Settore con i relativi gradi di 
rischio: 
 
 
 
 
                                                    
 
                                               

 

 

SETTORE 
AMMINISTRATIV
O E SERVIZI 
GENERALI 
 
 

medio Affidamento incarichi avvocati e consulenti 

GRADO DI 
RISCHIO 

Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari – affidamenti servizi a coope-
rative, associazioni, privati in genere 

SETTORE ATTIVITA’ 

medio 

alto 

Gestione e sviluppo organizzativo 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
L’elenco che precede potrà essere modificato, con provvedimento del responsabile, 

durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio. Il 
provvedimento è trasmesso in visione all’organo di indirizzo politico e diventa efficace 
trascorsi 10 giorni dalla comunicazione, salvo diverso e motivato parere dello stesso. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione, per ciascuna delle attività 
generiche sopra individuate, d’intesa con il funzionario capo settore preposto, procederà 
ad elaborare i criteri per la formazione di un elenco dettagliato dei singoli provvedimenti 
da sottoporre a monitoraggio, nonché delle specifiche misure di contrasto da adottare  
(controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure 
nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di 

SUAP - Procedimenti in materia di polizia 
amministrativa, pubblici esercizi, commercio in 
sede fissa e su aree pubbliche – rilascio di 
autorizzazioni in genere    

SETTORE 
POLIZIA  URBANA E 
LOCALE 

alto 

Sanzioni Amministrative e del C.d.S. medio 

Vigilanza edilizia, commerciale e annonaria alto 

 
 
 
SETTORE 
URBANISTICA E 
TERRITORIO 

Edilizia privata – rilascio Permessi a costruire  medio 

Piano Regolatore cimiteriale alto 

Servizi cimiteriali: appalti, affidamento lavori, 
servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, forniture, lavori di urgenza. 
alto 

Appalti opere pubbliche, affidamento lavori, 

servizi e forniture, lavori di urgenza 

Servizio manutenzione medio 

SETTORE 
ECONOMICO  
FINANZIARIO  

Emissione di mandati alto 

Gestione delle entrate tributarie ed 
extratributarie alto 

basso 

Arredo urbano, toponomastica e cartellonistica 

pubblicitaria 
alto 

Servizio gestione parcheggi comunali e attività 
connesse – servizi idrici, a rete e attività 
connesse  

medio 

SETTORE 
SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi demografici – certificazioni anagrafiche 

e di stato civile 

Censimento, statistiche e toponomastica 

Cultura, sport, turismo e spettacolo 

Programmazione e bilancio 

medio 

basso 

medio 

Trattamento economico e pensioni 

alto 

Gestione del patrimonio comunale medio 

alto 

Servizio igiene urbana. 

SETTORE 
LAVORI E SERVIZI 
PUBBLICI 

Concorsi e prove selettive alto 

Gestione del personale - progressioni di carriera  medio 

medio 



trasparenza sulle attività svolte). Qualora il responsabile lo ritenga opportuno, potrà 
richiedere che vengano sottoposti a controlli specifici anche atti non rientranti nell’elenco 
dei provvedimenti da sottoporre a monitoraggio. 

 

Art. 6 - Controllo a campione sugli atti dei Responsabili dei Settori 

Il comune di Capua  in attuazione della  L. 213/2012 si è dotato del nuovo regolamento 
sui controlli interni che prevede, tra le altre, le modalità del “controllo successivo di 
regolarità amministrativa” approvato con delibera di CC n. 16 del 21.03.2017  

L’esito delle verifiche ed il contenuto sintetico delle schede di valutazione del sopra citato 
controllo svolto sotto la direzione del Segretario Generale vengono evidenziati in appositi 
verbali e riportati in una relazione annuale  

Art. 7 – Trasparenza e pubblicità. 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 
della pubblicazione sul sito istituzionale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità: 

− delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente;  
− delle informazioni concernenti il perseguimento degli obiettivi istituzionali; 
− delle informazioni sull'utilizzo delle risorse pubbliche;  
− dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti.  
 La trasparenza in particolare è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito 
web del Comune dei dati e documenti richiesti dal Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e di tutto quanto fatto obbligo con il citato decreto, come modificato 
dal D.Lgs. n. 97/2016, come previsto in modo analitico nella Sezione Trasparenza del 
presente Piano. 

Art. 8 – Protocolli di legalità 

 L’Amministrazione Comunale, in data 19.12.2007, ha sottoscritto il protocollo di 
legalità con la Prefettura di Caserta. 
 In tutti gli avvisi, bandi di gara o lettere di invito dovrà essere previsto che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di 
esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012). 
 Tale previsione si estende anche agli altri protocolli di legalità o patti di integrità 
che dovessero essere sottoscritti dall’ente. 
 Particolare attenzione dovrà essere data alle disposizioni di contrasto al 
fenomeno mafioso, di cui al codice delle leggi antimafia approvato con D.Lgs. n. 
159/2011, in relazione al D.Lgs. n. 218/2012. A tal fine il responsabile della prevenzione 
predisporrà dei modelli di rilevazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture 
soggetti alle disposizioni in materia, con gli estremi delle comunicazioni e informazioni 
effettuate. 

Art. 9 – Accesso e partecipazione dei cittadini 

 In tutti i procedimenti di competenza dell’ente dovrà essere garantito l’accesso e 
la partecipazione dei cittadini interessati, secondo le previsioni della legge n. 241/90 e 
ss.mm.ii. ed a tal fine il consiglio comunale approva apposito regolamento, in linea con i 
più recenti sviluppi della tecnologia. 
 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. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e 
comprensibile a tutti, evitando stili eccessivamente burocratici. 



 Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, 
curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il 
preambolo che la motivazione. 
 Il 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. 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 segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione. 

 Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito web 
istituzionale dell’ente verrà indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui il 
cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al D.P.R. n. 445/2000, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti 
amministrativi che lo riguardano (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, art. 16, 
comma 8, e 16-bis, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 2/2009, e di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 69/2009). Sul sito 
istituzionale vengono altresì 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. 

 In caso di partecipazione e/o di consultazione o incontri con associazioni e 
portatori di interessi collettivi, dovrà essere data notizia nella sezione del sito internet, 
sezione dedicata alla trasparenza. 

Art. 10 – Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. 

 Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà 
inserito e determinato nel piano della performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009, e del 
controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica in 
sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa. 

 Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie all’interno del bilancio 
dell’ente, si cercherà di acquisire un software che verifichi in automatico il rispetto dei 
tempi e l’eventuale scostamento dai tempi standard fissati dall’amministrazione per la 
conclusione dei procedimenti. 

Art. 11 – Rotazione degli incarichi. 

 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 biennio, onde evitare che possano 
consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività 
correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo 
tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 

 Nel caso di posizioni non apicali, la rotazione è disposta dal funzionario capo 
settore. Per le posizioni apicali, è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli 
incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10,  TUEL. 

 I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, 
che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente. 

 In considerazione della necessaria specializzazione professionale e della 



conseguente infungibilità di alcune funzioni gestionali, tenendo conto delle eventuali 
regole applicative elaborate, in relazione alle caratteristiche organizzative e dimensionali 
delle amministrazioni locali, dall’ANCI – secondo quanto previsto nella nota del 23 marzo 
2013 “Disposizioni in materia di anticorruzione” – nel caso in cui nell’ente non vi sia la 
possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene stilato un 
apposito verbale a firma del sindaco, segretario comunale e funzionari capi settore, 
evidenziando i motivi dell’impossibilità. Per le posizioni così individuate, il responsabile 
della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rinforzati di controllo, all'interno dei 
procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta 
apposita sezione di verifica degli atti su base statistica. In tal caso, per consentire una 
efficace ed efficiente attuazione dei meccanismi rinforzati di controllo, con verifica degli 
atti su base statistica, il Responsabile della prevenzione parteciperà quale componente 
aggiunto alla Commissione di cui all’art. 13 del Regolamenti dei controlli interni dell’ente, 
acquisendo tutti gli atti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. 
Art. 12 - Verifica cause ostative al conferimento degli incarichi 
dirigenziali, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e 
inconferibilità. 
 

Pur prendendo atto della natura non concorsuale della procedura di conferimento 
degli incarichi dirigenziali (P.O.), l’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a 
parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia la necessità che le 
amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per 
l’affidamento, degli incarichi nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti 
nell’art. 19 D.Lgs. 165/2001 (cfr. direttiva del dipartimento per la Funzione Pubblica 
n. 10 del 19/12/07). 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 31.07.2014 è stato approvato 
il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative 
Con il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (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 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento 
di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, in 
ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della L. 190/12. 
 
L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di 
cui agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità 
pubblica e privata) del d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di 
collocamento fuori ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per 
l’attribuzione dei suddetti incarichi. 
Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano 
all’interno dalla pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di 
tipo dirigenziale. 
 
Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella 
p.a.: inconferibilità ed incompatibilità. 
 

L’inconferibilità, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire 
gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. 
reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, 
concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività 
professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi 
di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e 
comunale); 
 
Quindi, le PP. AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti 
pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a 
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti 



e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del 
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e 
IV del d.lgs. n. 39 del 2013. 
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione 
resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 
del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato 
conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
 
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. 
 
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni 
ostative, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto 
privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a 
conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 
39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause 
di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione 
e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è 
tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo 
contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 
L’altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. 
è l’incompatibilità, cioè l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra 
la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 
conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h). 
 
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 ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 
2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 
 
Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 
46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione 
 
Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una 
dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 
 

Direttive: 
 
L’Amministrazione (Il Sindaco): 

 
1) prima di procedere al conferimento di incarico di Responsabile del 
Settore dovrà chiedere al soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 
pubblicata sul sito dell’amministrazione - di insussistenza delle eventuali 
condizioni ostative all’atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del 
d.lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI. 

 
2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, 
conseguentemente rilasciare apposita dichiarazione da inserire nel fascicolo 
personale; 

 



3) Nel decreto di incarico di Responsabile del Settore dovrà 
essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata al punto 2, che, 
poi, deve essere pubblicata sul sito del comune. 

Il Responsabile del Settore, poi, nel corso dell’incarico pluriennale (se pluriennale), 
dovrà presentare entro il 31 Gennaio di ogni anno apposita dichiarazione 
dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità (anche questa da pubblicare nel 
sito). 
Il Responsabile del Settore, prima di incaricare un proprio dipendente alla 
responsabilità di ufficio o procedimento dovrà farsi rilasciare una apposita 
dichiarazione ex art. 445/2000, attestante la non condanna, nemmeno con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo 
del codice penale. 
Condanne penali 
I soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i delitti contro la pubblica amministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II 
del Libro secondo del Codice Penale, dall’articolo 314 all’articolo 335-bis: 
 

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso 
o la selezione a pubblici impieghi; 
 
non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del 
Comune 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; 
 
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. 
 
Queste disposizioni integrano le leggi e regolamenti, preesistenti e diversa natura, 
che disciplinano la formazione di Commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

Art. 13 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici. 

In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53 del 
D.Lgs. n. 165/01, come modificato dagli artt. 49 e 50 della legge n. 190/2012 e l'art. 
16/ter dello stesso decreto. 
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 
doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre 
forme 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 per tutti i dipendenti dal 
Responsabile del settore Amministrativo previa nulla osta del responsabile del 
settore cui appartiene il dipendente nonché per i responsabili dei settori dal 
Segretario Generale.  
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24.11.2016 è stato approvato 
il “Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
incarichi al Personale dipendente del Comune di Capua.” al quale si rinvia e che 
disciplina le modalità di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, 
specificando i casi di incompatibilità ed il procedimento autorizzatorio, in modo 
che venga assicurato che l’esercizio di tali attività non determini situazioni 
di conflitto di interesse con l’Amministrazione o ipotesi di incompatibilità con la 
posizione di lavoro ricoperta dal dipendente all’interno della struttura. 



Art. 14 - Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto 
di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del 
rapporto (pantouflage – revolving doors) 
 
L’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, 
L. 190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 
cessazione del rapporto di pubblico impiego. 
 
Direttive 
 

1) Nei contratti di assunzione del personale dovrà essere 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, 
qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento 
in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), 
qualora nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti 
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione - presso i 
soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, 
contratti o accordi). 

 

2) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 
n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, L. 190/2012 è inserito di diritto 
ex art. 1339 cc, quale norma integrativa cogente. 

 

3) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione 
del pubblico impiego (quindi con provvedimento amministrativo), il citato 
articolo 53, comma 16 ter si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore. 

 

I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che per il ruolo e la 
posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere 
in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, 
coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo 
specifico procedimento o procedura (funzionari titolari di funzioni 
dirigenziali, cioè i Responsabili dei Settori, e, se diverso, il responsabile del 
procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 
del 2006). 

 
4) Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche 

mediante procedura negoziata (compresa la trattativa privata diretta), è 
inserita la condizione soggettiva “di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 
comune di CAPUA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto”. 

 

Nei bandi di gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che 
la mancata sottoscrizione di tale clausola sarà sanzionata con l’esclusione 
dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì l’esclusione dalle 
procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la 
situazione di cui al punto precedente. 

 
5) Il comune agirà 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. n. 165 del 2001. 

 

Sanzioni. 
 



•  Sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione del divieto sono nulli. 

 

• sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o 
conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con 
la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i 
successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi 
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento 
illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la 
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità 
dell’affidamento stesso per il caso di violazione. 

Art. 15 – Codice di comportamento/responsabilità disciplinare. 

La giunta comunale, previo parere dell’OIVP, con deliberazione n. 182 del 23.12.2013 ha 
approvato il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Capua, 
che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art. 54, comma 5, del 
D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44 e 45, della legge n. 190/2012.  
Il codice di comportamento è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente. 
Il funzionario capo settore e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a 
seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero 
incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 
prescrizioni contenute nel Piano triennale, attivando i relativi procedimenti disciplinari, 
dandone notizia al responsabile della prevenzione. 

Art. 16 – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti cd. “whistleblower” ha 
trovato il supporto normativo nell’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 
1, comma 51, della legge 190/2012. Nell’Allegato 1 al PNA si evidenzia che l’art. 
54 bis citato ha posto tre diverse norme: la tutela dell’anonimato, il divieto di 
discriminazione nei confronti del whistleblower, la sottrazione della denuncia al diritto 
di accesso. 
Il tema è stato recentemente oggetto di intervento normativo ad opera della Legge 30 
novembre 2017, n. 179 (G.U. 14 dicembre 2017, n. 291) in materia di tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del 
rapporto di lavoro (c.d. “whistleblowing”), intervenuta sull’art. 54bis del D.Lgs. 
165/2001. La riforma ha esteso la disciplina anche ai dipendenti degli enti pubblici 
economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 
2359 c.c. e ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore della Pubblica Amministrazione, nonché ha previsto un 
apposito sistema sanzionatorio nei casi di assenza di procedure per l’inoltro e la gestione 
delle segnalazioni ovvero in caso di mancato svolgimento di attività di verifica ed analisi 
delle segnalazioni ricevute.  

Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro direttamente, anche a mezzo mail, al Responsabile della 
Prevenzione della corruzione, all’indirizzo polizia.municipale@pec.comunedicapua.it 

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile per la Prevenzione della 
corruzione, la stessa andrà inoltrata direttamente all’A.N.A.C.  

E’ necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  

Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite, ai fini del presente Piano, 
vengono poste tre diverse misure di tutela:  



Tutela dell’anonimato: La tutela dell’anonimato non fa riferimento al solo eventuale 
procedimento disciplinare, ma deve essere protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione, nei limiti di legge. Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione 
della segnalazione sono tenuti alla riservatezza, a pena di sanzione disciplinare e salve le 
eventuali responsabilità civili e penali. Per quanto riguarda lo specifico contesto del 
procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 
contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori 
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del 
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile 
ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 
rivelazione della propria identità.  

Divieto di discriminazione: Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione 
per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito (cioè che per effetto di tale 
segnalazione sia stato sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad 
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro) deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’A.N.A.C., la 
quale informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali 
provvedimenti di competenza. Il dipendente può anche scegliere di effettuare la 
segnalazione all’A.N.A.C. per il tramite dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nel Comune di Capua.  

Sottrazione della denuncia all’accesso: La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto 
dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
La segnalazione non può inoltre essere oggetto di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 
5bis del D.Lgs. 33/2013, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 
24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241 del 1990.  

Procedura per la gestione delle segnalazioni. 

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando 
sempre l’anonimato del denunciante, avvia il procedimento, che dovrà concludersi entro 
90 giorni.  

Nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra 
la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti, quali:  

- il dirigente dell’Area in cui si è verificato il fatto, se non coinvolto nell’illecito, per 
l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;  

- l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità 
disciplinare di competenza di quest’ultimo;  

- l’Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.A.C., per i profili di rispettiva 
competenza;  

- il Dipartimento della Funzione Pubblica.  

In caso di denuncia fatta al Responsabile, anche a mezzo mail, quest’ultimo, senza 
indugio, ne dà notizia al Responsabile della Prevenzione della corruzione e, nel rispetto 
dell’anonimato del denunciante, procede per quanto di competenza.  

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la 
segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni 



all’amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, 
espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.  

I soggetti interni all’amministrazione informano il Responsabile per la Prevenzione della 
corruzione dell’adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.  

Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si 
tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una 
tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.  

In ogni caso i dati relativi al procedimento devono essere trattati nel rispetto delle 
normative sulla tutela della riservatezza dei dati personali.  

Altre disposizioni  

Tutti i dipendenti, a breve, avranno a disposizione delle credenziali di accesso ad un 
Software di gestione del “whistleblowing” che consentiranno loro di denunciare gli 
illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, 
contemporaneamente garantendo ad essi - che coraggiosamente e con senso civico 
si espongono in prima persona - la tutela della riservatezza e la protezione contro 
eventuali forme di ritorsione che si possano verificare sempre in ambito lavorativo. 
 
Art. 17 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 
1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione 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 norma contiene due prescrizioni: 
 

• è stabilito 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; 

 

• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
 
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione 
dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del 
titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito 
mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il 
destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. 
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice 
di comportamento (D.P.R. n. 62/2013). L’art. 6 di questo decreto infatti 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 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. Il dipendente si astiene in 
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide 
il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”. 
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o 
professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche 



una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si 
manifestino “gravi ragioni di convenienza”. 
 

Sanzioni 
 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un 
atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di 
essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, 
oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento 
conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello 
sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. 
Al riguardo si rinvia al Codice di Comportamento integrativo adottato dal Comune 
di CAPUA. 

Art. 18 – Formazione del personale. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce apposito programma 
annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, 
in generale, sui temi dell'etica e della legalità. 
Il programma di formazione coinvolgerà: 
- Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione; - I Responsabili di Settore; 
- Il personale destinato ad operare nei Settori a rischio deve essere individuato 

dai Responsabili di Settore. Ai fini della corretta rilevazione del fabbisogno 
formativo da soddisfare con il programma, i Responsabili di Settore devono 
formulare specifiche proposte formative contenenti: 
- le materie oggetto di formazione; 
- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti 

nelle materie/attività a rischio di corruzione; 
- le metodologie formative, specificando gli aspetti da 
approfondire; - le priorità. 

Il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere, in sede di previsione oppure in sede 
di variazione o mediante appositi stanziamenti nel P.E.G., gli opportuni ed 
adeguati interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione, nei limiti 
consentiti dalla normativa e ricavabili dalle interpretazioni giurisprudenziali. 
In assenza di tale previsione di stanziamento finanziario, la responsabilità della 
mancata formazione non potrà essere addebitata al Responsabile della prevenzione 
della corruzione. 
Stante le limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Enti, in questo 
particolare momento di crisi economica, il percorso formativo potrà anche basarsi 
su momenti di auto-formazione interna e comunque prioritariamente su 
partecipazione a corsi e convegni organizzati da organismi dei quali il Comune fa 
parte (partecipazione gratuita e/o a prezzi sostenibili). 

Art. 19 – Collegamento con la performance 

Il responsabile della prevenzione invia all'O.I.V.P., entro il mese di febbraio di ogni anno, 
la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente integrata da una relazione aggiuntiva 
sui dati salienti relativi ai funzionari capi settore in rapporto: 

• alla collaborazione prestata nel raggiungimento degli obiettivi del piano 
anticorruzione;  

• allo svolgimento effettivo della rotazione degli incarichi;  
• ad ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione;  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione invia altresì, allo stesso  organo,  nei  
tempi  previsti  dall'apposito regolamento, le schede, le relazioni e i risultati dell'attività di 
controllo interno esercitato. 
 

Art. 20 – Cronoprogramma 
Ai sensi delle norme di cui alla legge n. 190/2012, si indica il seguente cronoprogramma 



riportante le date, le attività e il soggetto competente:  
 

DATA ATTIVITÀ 
SOGGETTO 

COMPETENTE 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

attestazione resa al Responsabile del piano 
della prevenzione della corruzione, del rispetto 
dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di 
gara, le regole di legalità o integrità del piano di 
prevenzione della corruzione. 

Funzionari capi 
settore 

 

Entro 30 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

comunicazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e all’O.I.V.P. 
dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali  

responsabile del 
settore attinente 
alla gestione del 

personale 

Ogni 2 anni dalla 
data di approvazione 

del Piano 

rotazione dei funzionari capi settore e 
dipendenti particolarmente esposti alla 
corruzione. 

Sindaco,  
Responsabile 

della prevenzione 
della corruzione. 

Entro 15 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

attestazione di essere a conoscenza del Piano di 
prevenzione della corruzione. 

Funzionari capi 
settore 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del 
Piano e fine febbraio 

di ogni anno 

indicazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, dei lavori e forniture dei beni e 
servizi da appaltare nei successivi 12 mesi. 

Funzionari capi 
settore 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del 
Piano e fine febbraio 

di ogni anno 

proposta al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, del piano annuale di 
formazione della direzione di propria 
competenza. 

Funzionari capi 
settore 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

verifica avvenuto contenimento, ai sensi di 
legge, degli incarichi dirigenziali a contratto 
nella misura massima di percentuale dei posti 
effettivamente coperti della dotazione organica 
di qualifica apicale. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

individuazione personale docente per istituzione 
corsi di formazione al personale adibito alle 
attività a rischio di corruzione. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

Entro 60 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

Presentazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione: relazione dettagliata sulle 
attività da porre in essere per l'attuazione 
effettiva delle regole di legalità o integrità 
emanate dal Comune. 

Funzionari capi 
settore 

Entro 90 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

proposta all’O.I.V.P. dei procedimenti di 
controllo di gestione: 
• monitorando le attività ad alto rischio di 

corruzione, con gli indicatori di misurazione 
dell'efficacia e efficienza; 

• indicando in quali procedimenti si palesano 
criticità; 

• indicando le azioni correttive. 

 

Funzionari capi 
settore 

Entro 90 giorni 
dall’approvazione del 

Piano 

approvazione piano annuale di formazione, con 
riferimento alle attività a rischio di corruzione. 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

tre mesi prima della Accertamento dell’avvenuta indizione, da parte Responsabile 



scadenza dei 
contratti inerenti 
fornitura di beni, 

servizi , lavori. 

dei funzionari capi settore, delle procedure di 
selezione ex D.Lgs. n. 50/2016. 

della prevenzione 
della corruzione 

ogni tre mesi 
con decorrenza 

dalla data di 
approvazione del 

Piano 

relazione al funzionario capo settore sul rispetto 
dei tempi procedimentali e in merito a qualsiasi 
altra anomalia accertata. 

dipendenti che 
svolgono attività a 

rischio di 
corruzione 

individuati dai 
relativi capi 

settore. 
ogni tre mesi 
con decorrenza 

dalla data di 
approvazione del 

Piano 

attestazione monitoraggio del rispetto dei tempi 
procedimentali; i risultati consultabili nel sito 
web del Comune. 

funzionari capi 
settore 

ogni tre mesi 
con decorrenza 

dalla data di 
approvazione del 

Piano 

monitoraggio dei rapporti che comportino utilità 
e/o vantaggi economici tra il Comune e il 
cittadino/utente, anche verificando i rapporti di 
parentela con i dipendenti. 

funzionari capi 
settore 

ogni tre mesi 
con decorrenza 

dalla data di 
approvazione del 

Piano 

monitoraggio del rispetto dei tempi 
procedimentali e alla tempestiva eliminazione 
delle anomalie. e pubblicazione dei risultati del 
monitoraggio nel sito web del Comune. 

funzionari capi 
settore 

tempestivamente 
con decorrenza dal 
1° giorno del mese 
successivo a quello 
di approvazione del 

Piano 

• informazione del mancato rispetto dei tempi 
procedimentali e di qualsiasi altra anomalia 
accertata con particolare riguardo ad attività 
a rischio corruzione; 

• adozione azioni necessarie per eliminare le 
anomalie; 

• proposta al Responsabile della prevenzione 
della corruzione delle azioni non di 
competenza dei capi settore. 

funzionari capi 
settore 

in ogni momento 
con decorrenza dal 
1° giorno del mese 
successivo a quello 
di approvazione del 

Piano 

rendere accessibili agli interessati le 
informazioni relative ai provvedimenti e 
procedimenti amministrativi, ivi comprese: 
stato della procedura, tempi, ufficio competente 
in ogni fase. 

dipendenti 

 

costantemente 
con decorrenza dal 
1° giorno del mese 

successivo a 
quello di 

approvazione del 
Piano 

indicazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, degli scostamenti e azioni 
correttive degli incarichi dirigenziali a contratto 
che superano la percentuale massima prevista 
dalla legge. 

funzionari capi 
settore 

 

ogni mese 
con decorrenza dal 
1° giorno del mese 

attestazione monitoraggio del rispetto 
dell'accesso agli interessati delle informazioni 
relative ai provvedimenti e procedimenti 
amministrativi, ivi comprese: stato della 
procedura, tempi, ufficio competente in ogni 

funzionari capi 
settore 



successivo a 
quello di 

approvazione del 
Piano 

fase; 

 

ogni settimana 
con decorrenza dal 
1° giorno del mese 

successivo a 
quello di 

approvazione del 
Piano 

• monitoraggio sull’avvenuta trasmissione della 
posta in entrata e, ove possibile, in uscita, 
mediante p.e.c., al fine di consentire la 
tracciabilità della documentazione; 

• relazione contestuale al Responsabile della 
prevenzione della corruzione delle eventuali 
anomalie. 

funzionari capi 
settore 

 

ove se ne ravvisi la 
necessità 

con decorrenza dal 
1° giorno del mese 
successivo a quello 
di approvazione del 

Piano 

rotazione dei dipendenti che svolgono le attività 
a rischio di corruzione. 

funzionari capi 
settore 

almeno sei mesi 
prima della scadenza 
dei contratti aventi 

per oggetto lavori, la 
fornitura dei beni, 

servizi 
con decorrenza dal 
1° giorno del mese 
successivo a quello 
di approvazione del 

Piano 

indizione delle procedure di selezione secondo 
le modalità indicate dal D.Lgs. n. 50/2016 

funzionari capi 
settore 

15 dicembre di ogni 
anno  

presentazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, della relazione dettagliata sulle 
attività poste in merito alla attuazione effettiva 
delle regole di integrità e legalità indicate nel 
piano. 

funzionari capi 
settore 

Entro il termine 
fissato dall'Anac  

Predisposizione e pubblicazione 
relazione annuale del RPC 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

 

 

Entro 15 giorni 
dalla 

pubblicazione. 

 

Trasmissione all’O.I.V.P. e alla Giunta 
Comunale della relazione annuale del RPC 

 

Responsabile 
della prevenzione 
della corruzione 

31 gennaio di ogni 
anno 

Aggiornamento del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT). 

Giunta Comunale 

Annualmente, entro 
15 giorni 

dall’approvazione del 
P.E.G. 

indicazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione dei lavori e forniture di beni e 
servizi da appaltare nei successivi dodici mesi. 

funzionari capi 
settore 

 



 

 

 

SEZIONE II –TRASPARENZA  

1.  La trasparenza 

L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le 
misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi. 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha 
modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto 
trasparenza”. 

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013  come modificato 
dal d.lgs. 97/2016”. 

Successivamente sono state emanate le linee guida recanti attuazione dell’articolo 14 
del d lgs n. 33/2013  approvate con delibera ANAC  241 dell’8.03.2017. 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la 
“trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del 
“cittadino” e del suo diritto di accesso. 

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene 
assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e 
privati giuridicamente rilevanti”, attraverso: 

- l’istituto  dell'accesso  civico,  estremamente  potenziato  rispetto  alla prima 
versione del decreto legislativo 33/2013; 

- la  pubblicazione  di  documenti,  informazioni  e  dati  concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. 

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo . 97/2016: 
“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità 
di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita 
sezione”. L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei  
propri  PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti 
in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). 

 

2. Obiettivi strategici 



L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i 
fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012. 

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

1.1.1.1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle 
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal 
decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di 
richiedere documenti, informazioni e dati. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione 
amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 
comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari; 

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

Comunicazione 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente 
provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla 
normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della 
trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di 
chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 
E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto 
possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle 
direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in 
tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni. 

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il 
meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione 
trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i 
cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri  servizi, 
consolida la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo 
realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 
effettuate sui siti informatici delle PA. 

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo 
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page 
del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti 
soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino 
nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche 
l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita 
sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”). 

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni 
dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica 
ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 



4. Attuazione 

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, 
integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha 
rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal 
decreto legislativo 97/2016. 

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le 
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito web. 

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente  come indicato dalla 
deliberazione ANAC 1310/2016. 

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, 
assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi,  dell’Allegato numero 1 della 
deliberazione ANAC 28 dicembre 2016  numero 1310. 

 

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da 
sette colonne, anziché sei. 

Infatti, è  stata aggiunta la “colonne G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, 
l’ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne. 

 

 

 

L’organizzazione 

Il Modello Organizzativo  del Comune di CAPUA è stato approvato con atto di  G.C. n. 8 
del 20.01.2014 successivamente modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 
64 del 5.VII.2017, ad oggetto: “Nuova progettazione della macrostruttura organizzativa – 
Provvedimenti”, con la quale sono state ridotte le strutture di massima dimensione 
dell'Ente (settori) da sette a sei e con incardinamento del Servizio Urbanistica ed Edilizia 
privata nel Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale  pertanto i Settori sono i 
seguenti: 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti: 

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello; 

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello; 

Colonna  C:  disposizioni  normative,  aggiornate  al  d.lgs.  97/2016,  che 

impongono la pubblicazione; 

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione; 

Colonna  E:  contenuti  dell’obbligo  (documenti,  dati  e  informazioni  da 

pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC); 

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni; 

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la 

periodicità prevista in colonna F. 



 Settore Amministrativo; 

 Settore  Economico  Finanziario 

 Settore  Lavori Pubblici;  

 Settore Programmazione e pianificazione ambientale ; 

 Settore Servizi alla Persona;  

Settore Polizia Municipale.  

 
Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione                                  Comandante PM – dott. Carlo Ventriglia  
       

Responsabile per la Trasparenza         Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

Referenti                                       RESPONSABILI DEI SETTORI 

I Responsabili dei Settori, in qualità di referenti per l’attuazione e il monitoraggio del 
piano Anticorruzione svolgono anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo 
ed attuando le azioni previste dal programma. 

Responsabili della pubblicazione i singoli responsabili dei settori per le materie di 
competenza (come meglio riportato nelle tabelle allegate al presente piano) anche per il 
tramite di dipendente appositamente incaricato 

 

5. Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

Responsabilità dell'Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.)  

- Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e l'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 e 
D. Lgs. n. 97/2016 e quelli indicati nel Piano della Performance. 

- Valuta la funzionalità dei sistemi informativi e informatici per l'attuazione ed il rispetto 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti. 

- Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini 
della misurazione e valutazione della performance organizzativa dei titolari di Posizioni 
Organizzativa responsabili della trasmissione dei dati per la relativa pubblicazione. 

6. Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il Responsabile della Trasparenza, supportato dai Responsabili dei Settori, esercita la 
funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente da parte dei responsabili, predisponendo apposite segnalazioni in caso 
riscontrato di mancato o ritardato adempimento. 

7. Le sanzioni 



Il D. Lgs. 33/2013 prevede esplicitamente che i dirigenti/responsabili dei settori 
garantiscano il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, comma 3). L'inadempimento agli obblighi 
di pubblicazione può dar luogo a diverse tipologie di sanzioni previste dal codice 
disciplinare e dal D. Lgs. n. 33/2013. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all'art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 competente 
all'irrogazione anche su segnalazione del responsabile della trasparenza è l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

8. L'accesso civico 

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento 
al diritto di accesso civico. 

Il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha 
sottolineato come l’introduzione del nuovo accesso civico segni “il passaggio dal 
bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e 
rappresenta per  l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, 
potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione 
trasparente come una casa di vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 
febbraio 2016 n. 515/2016). 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, 
introdotto dal d.lgs. 97/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto 
uno schema di Linee guida recanti indicazioni operative in merito alla definizione 
delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato 

Di seguito si riportano alcune disposizioni organizzative in materia di accesso civico e 
accesso generalizzato 

Art. 1  Definizioni 

Art. 2 Oggetto 

Art. 3  Accesso generalizzato e accesso documentale  

Art. 4  Legittimazione soggettiva 
Art. 5 Istanza di accesso civico e generalizzato  
Art. 6  Responsabili del procedimento 
Art. 7 Soggetti controinteressati 

 Art. 8  Termini del procedimento 

Art. 9 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato  

Art. 10  Eccezioni relative all’accesso generalizzato  

Art. 11 Richiesta di riesame 

Art. 12 Motivazione del diniego all’accesso  
Art. 13  Impugnazioni 
 
Art. 1  Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 



a) “decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2012 così come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016; 

b) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990; 

c) “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli  
obblighi  di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del decreto trasparenza; 

d) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, c. 2, del decreto trasparenza. 

Art. 2 Oggetto 

- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le 
informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai 
sensi del decreto trasparenza; 

- l’accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, 
documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad 
obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. 

Art. 3  Accesso generalizzato e accesso documentale 
 

− L’accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 
241/1990, resta disciplinato da tali norme;  

− La finalità dell’accesso documentale ex lege n. 241/1990 è quella di porre i 
soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o 
oppositive e difensive - che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni 
giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di 
norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico (generalizzato e non). 

− Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico,  è  riconosciuto  allo  scopo 
di  favorire  forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali 
e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito 
pubblico; la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto di 
accesso al fine di sottoporre l’Amministrazione ad un controllo generalizzato. 

Art. 4  Legittimazione soggettiva 
1. L’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque 
può esercitare tale diritto indipendentemente dall’essere cittadino italiano o 
residente nel territorio dello Stato. 

2. L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i 
relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del 
dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. 

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali 
informazioni l’Amministrazione  dispone. 

Art. 5 Istanza di accesso civico e generalizzato 
1. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica 
secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il 
«Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le 
istanze presentate per via telematica sono valide se: 

• sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui 
certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; 



• l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità 
digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

• sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 
 

• trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta 
elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate 
previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite 
con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e  ciò  sia attestato dal gestore 
del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

2. Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o 
direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba 
essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, 
commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

3. Se  l’istanza  ha  per  oggetto  l’accesso  civico  “semplice”  deve  essere  presentata  
al  Responsabile  della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.  

    Nel caso di accesso generalizzato, l’istanza va indirizzata : 
 

    - all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
 
4.L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna. 

 
5. Tutte le richieste di accesso pervenute all’Amministrazione locale dovranno 
essere registrate in ordine cronologico in un reg ist ro  presso  l ’u f f i c io  
pro toco l lo  comprens ivo  d i  tu t t i  i  dat i  r i ch iamat i  ne l le  l inee  gu ida 
ANAC FOIOA n .  1309/2016 

6. Il RPC  e trasparenza possono chiedere in ogni momento agli uffici informazioni 
sull’esito delle istanze. 

 

Art. 6  Responsabili del procedimento 
1. I Responsabili dei Settori del Comune d i  C a p u a  garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare. 

2. Responsabile dei procedimenti di accesso è  il Responsabile dell’ufficio che riceve 
l’istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l’attività istruttoria ed ogni altro 
adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità. 

3. Nel caso di istanze per l’ accesso civico il Responsabile della Trasparenza ha 
l’obbligo  di segnalare, in  relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o 
adempimento parziale all’ufficio di disciplina del Comune ai fini dell’eventuale 
attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene 
effettuata anche al vertice politico dell’amministrazione e all’ OIV ai fini 
dell’attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema  di 
responsabilità.  Se  il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino essere 
già pubblicati sul sito istituzionale dell’ente nel rispetto della normativa vigente, il 
responsabile del procedimento  comunica tempestivamente  al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

 

Art. 7 Soggetti Controinteressati  



1. L’ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti 
controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia 
della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica 
pec, messo comunale . 

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche 
portatrici dei  seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2 del decreto 
trasparenza: 

a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003; 
 
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; 

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto 
d’autore e i segreti commerciali. 

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne 
all’amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., 
dipendenti, componenti di altri organismi). 

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono 
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di 
accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione comunale provvede sulla richiesta 
di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati. 

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui 
l’istanza riguardi l’accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di 
pubblicazione obbligatoria. 

Art. 8  Termini del procedimento 
1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e 
motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla 
presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e 
agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di 
comunicazione dell’istanza ai  controinteressati durante il  tempo stabilito dalla norma  
per  consentire  agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla 
ricezione della comunicazione). 

2. In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’art. 5 del presente 
Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i 
documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a 
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al 
richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento 
ipertestuale. 

3. Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato 
nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne 
comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere 
trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla  ricezione  della  stessa 
comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a 
quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore 
civico, oppure ricorso al giudice amministrativo. 

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune  deve motivare l’eventuale 
rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti 
stabiliti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza. 

 

Art. 9 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato 
1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso: 



1.1.) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui 
l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, 
modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle 
informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi 
quelli di cui all’art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest’ultima norma il 
diritto di accesso è escluso: 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, 
n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione 
espressamente previsti dalla legge; 

b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li 
regolano; 

c) nei confronti dell’attività dell’Ente diretta all’emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 

d) nei procedimenti selettivi, nei  confronti  dei  documenti  amministrativi  contenenti  
informazioni  di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 

1.2.)  nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui: 
 

- il segreto militare  (R.D. n.161/1941); 

- il segreto statistico (D.Lgs 322/1989); 

- il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993); 

- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.); 

- il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.); 

- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.); 

- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957) 

- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si 
possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie 
dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, 
disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 
6, D.Lgs.. n. 33/2013); 

- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013); 
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è 
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 
disagio economico-sociale  degli  interessati  (divieto previsto dall’art. 26, comma 4, 
D.Lgs. n. 33/2013). 

2. Tale categoria di eccezioni all’accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha 
carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il Comune è tenuto a rifiutare 
l’accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base 
di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati 
fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. 

3. Nella valutazione dell’istanza di accesso, il Comune deve verificare che la richiesta 
non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in 
quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma. 

4. Per la definizione delle esclusioni all’accesso generalizzato di cui al presente 
articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall’Autorità 



Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 5-bis del decreto trasparenza, che si 
intendono qui integralmente richiamate. 

Art. 10  Eccezioni relative all’accesso generalizzato 
1. I limiti all’accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi 
pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente 
valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla 
divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati  
dall’ordinamento. 

2. L’accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti: 

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico. In particolare sono sottratti all’accesso, 
ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative 
riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela 
dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all’adozione di 
provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità e la sicurezza pubblica; 

b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all’accesso, ove sia 
rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le 
informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l’impiego e 
l’addestramento delle forze di polizia; 

d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono 
sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: 

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura 
civile, penale  e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall’Autorità giudiziaria e 
comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali; 

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte 
dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente 
individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità 
amministrative, contabili o penali; 

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi 
conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell’Ente. In 
particolare sono sottratti all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio 
concreto: 

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di 
privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando 
non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento 
abbiano assunto carattere di definitività,, qualora non sia possibile soddisfare 
prima l’istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell’azione amministrativa o compromettere la decisione finale; 

- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi 
del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o 
sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza; 

- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo 
preveda la segretezza dei lavori; 



- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti 
amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell’ambito delle attribuzioni 
d’ufficio; 

- pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni 
acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa 
corrispondenza. 

3. L’accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 
materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.9. In particolare, sono sottratti 
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, 
documenti ed informazioni: 

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante 
notizie di salute o 

 
di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni 
di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; 

- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali,  
familiari  di  persone assistite, fornite dall’Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri 
organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge; 

- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex 
D.Lgs. n. 193/2003; 

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla 
corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa; 

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti 
all’accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, 
documenti ed informazioni: 

- gli  atti  presentati  da  un  privato,  a  richiesta  del  Comune,  entrati  a  far  parte  
del  procedimento  e  che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di 
tutela dell’integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato 
chiede che siano riservati e quindi preclusi all’accesso; 

- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e 
privato; 

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali 

4. Il Comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l’assenza di 
eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio 
concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente 
sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso ed il pregiudizio. Il 
pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui 
l’informazione viene resa accessibile. 

5. I limiti all’accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati 
individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale  la 
protezione  è  giustificata  in  relazione  alla natura del dato. 

6. L’accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi 
pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al 
potere di differimento. 



7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o 
alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l’accesso parziale 
utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del 
principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è 
adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito. 

Art. 11 Richiesta di riesame 
α) Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di 
mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i 
controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono 
presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza che decide con 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

β) Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei 
dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile 
della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il 
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. 

χ) A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del 
provvedimento da parte del RT è sospeso, fino alla ricezione del parere del 
Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 

 

Art. 12 Motivazione del diniego all’accesso 
1. Sia nei casi di diniego, anche parziale,  connessi  all’esistenza  di  limiti  
all’accesso  generalizzato,  sia  per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le 
decisioni del RT, gli atti sono adeguatamente motivati. 

Art. 13  Impugnazioni 

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di 
riesame, avverso la decisione del RT, il richiedente l’accesso generalizzato può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del 
Codice del processo amministrativo di cui  al  D.Lgs.  n.  104/2010.  Il termine di cui 
all’art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente 
l’accesso generalizzato  si  sia  rivolto  al  difensore  civico  provinciale/regionale,  
decorre  dalla  data  di  ricevimento,  da parte del richiedente, dell’esito della sua 
istanza allo stesso. 

2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della 
richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico 
competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la 
competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale 
immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche  
all’Amministrazione interessata. 

3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del 
ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa 
il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma 
il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
del difensore civico, l’accesso è consentito. 

4. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati 
personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico 
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia 
entro dieci giorni dalla richiesta. 

5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’accesso civico (dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RT ha l’obbligo di effettuare la 
segnalazione di cui  all’art.  43,  c.  5,  del decreto  trasparenza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA  
 

FAC-SIMILE 
 

 

MOD.1 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 ) 

 

Il/la sottoscritto/a cognome* .nome*   nato/a*_________________ 
residente in* (prov. ) 

via___________________  n.______________  e-mail    
cell. tel. fax    

 

Considerata 
[] l’omessa pubblicazione 
ovvero 

[] la pubblicazione parziale 

 

del  seguente  documento  /informazione/dato  che  in  base  alla  normativa  vigente
 non  risulta 
pubblicato sul sito del Comune di (1) 

…....................................................................................................................................
........................ 

 
…....................................................................................................................................
........................ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di 
quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: 



   

 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

___________________ 
(luogo e data) 

_________________________ 
(firma per esteso 
leggibile) 

 

 
 

* Dati obbligatori 

 
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione 
obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la 
pubblicazione di quanto richiesto. 

[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003) 

• Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di........ per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

• Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. 
• Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la 
creazione di profili degli utenti del servizio. 

• Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

• Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne  la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

• Titolare e Responsabili del trattamento 



Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune 
di......... con sede in …........ Il Responsabile 
del trattamento è il sig............. 

 

FAC-SIMILE 

 

MOD. 2    RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO 
 

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) 

 

ALL’ Ufficio di.........................................  

(che detiene i dati, le informazioni o documenti) 
 
 

Il/la sottoscritto/a cognome* .nome*   
 

nato/a*_________________  (prov.____)  
il__________________________ residente in* (prov. ) 
via___________________  n.______________  e-mail    

 

cell. tel. fax    
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, disciplinanti il diritto di 
accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente, 

CHIEDE 

χ) il seguente documento 
…....................................................................................................................................
........................ 

 
δ) le seguenti informazioni 

…....................................................................................................................................
........................ 

ε) il seguente dato 
…....................................................................................................................................
........................ 

DICHIARA 
 

φ) di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”(1); 



γ) di voler ricevere quanto richiesto, al proprio indirizzo di posta elettronica, oppure 
pe rsona lmente  p re sso  l ’u f f i c i o  che de t i ene  i  da t i  che ,  s e  r i ch i edono  
c op i e ,  ques te  u l t ime  sa ranno  a proprio carico. (2) 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

____________________ 
(luogo e data) 

_________________________ 
(firma per esteso 
leggibile) 

 

 

*Dati obbligatori 
 

(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal 
controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera.” 

Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad 
uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per 
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o 
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte”. 
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di …............. per lo svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati 
non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la 
creazione di profili degli utenti del servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti 
agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione 
di legge o di regolamento che lo preveda. 
5. Diritti dell’interessato 



All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune 
di......... con sede in …........ Il Responsabile 
del trattamento è il sig............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1) 
SEZIONE 

"AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE" - 
ELENCO DEGLI 

OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE * 

          

  

Denominazione sotto-
sezione livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo 
Responsabile 

della 
Pubblicazione 

Responsabile della 
Pubblicazione 

Disposizioni generali 

Piano triennale per 
la prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 

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

Annuale 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione (R.P.C.) 

  Atti generali 
Art. 12, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013 

Riferimenti normativi 
su organizzazione e 
attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati 
"Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

      
Atti amministrativi 
generali  

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, 
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di 
norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

      
Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

    

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

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni 
(pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 

Tempestivo 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

  
Oneri informativi 

per cittadini e 
imprese 

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

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di 
cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 
novembre 2013 

Tempestivo Tutti i settori 



    
Art. 34, d.lgs. 
n. 33/2013 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016   

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

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

10/2016   

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

Attività soggette a 
controllo 

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche 
amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di 
inizio attività o la mera comunicazione) 

  

  

Organizzazione 

Titolari di incarichi 
politici, di 

amministrazione, di 
direzione o di 

governo 
 

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

  
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive 
competenze 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Titolari di incarichi 
politici di cui all'art. 
14, co. 1, del dlgs n. 

33/2013  
 

(da pubblicare in 
tabelle) 

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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

  Curriculum vitae 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



    

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

  

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno            
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico Responsabile Settore 

Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)]  

Annuale 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

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

bis, del dlgs n. 
33/2013  

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

  Curriculum vitae 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    Art. 14, c. 1,   Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo  Responsabile Settore 



lett. c), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

Amministrativo o suo 
delegato 

        Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta 
entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

Entro 3 mesi 
dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico Responsabile Settore 

Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



    

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

  

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)]  

Annuale 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 
pubblicare sul sito 

web) 

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico  Nessuno 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

  Curriculum vitae Nessuno 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

  Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

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

Nessuno 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

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

Nessuno 
Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

Nessuno 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

Nessuno 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  
4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

Nessuno                         
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla 
cessazione 

dell' incarico).  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



  

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

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

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

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione 
dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica 

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

Amministrativo o suo 
delegato 

  
Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle 
risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e 
dell'impiego delle risorse utilizzate 

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

Non ricorre 

      
Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di controllo 

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

  
Articolazione degli 
uffici 

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

Articolazione degli 
uffici 

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi 
dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

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

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

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni 
grafiche 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

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

  Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 

delegato 

  
Telefono e posta 
elettronica 

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

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi 
richiesta inerente i compiti istituzionali 

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

Tutti i settori 

Consulenti e 
collaboratori 

Titolari di incarichi  
di collaborazione o 

consulenza 

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) 
con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

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

Tutti i settori 

        Per ciascun titolare di incarico:   Tutti i settori 



    

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

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

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

Tutti i settori 

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

  
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali 

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

Tutti i settori 

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

  
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 

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

Tutti i settori 

    

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) 

Tutti i settori 

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

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

Tempestivo 

Tutti i settori 

Personale 

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

amministrativi di 
vertice  

  

Incarichi 
amministrativi di 

vertice      (da 
pubblicare in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:   

Tutti i settori 

    

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

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

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

Tutti i settori 

    

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

  Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

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

Tutti i settori 

    

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 

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

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

Tutti i settori 

        Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

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

Tutti i settori 

    

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

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

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

Tutti i settori 



    

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

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

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

Tutti i settori 

    

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

  

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta 
entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Tutti i settori 

    

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

  

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

Entro 3 mesi 
della nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico 

Tutti i settori 

    

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

  

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

Annuale 

Tutti i settori 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Tutti i settori 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Tutti i settori 

    

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

  Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 
Annuale  

(non oltre il 30 
marzo) 

Tutti i settori 

  

Titolari di incarichi 
dirigenziali 

(dirigenti non 
generali)  

  

Incarichi dirigenziali, 
a qualsiasi titolo 

conferiti, ivi inclusi 
quelli conferiti 

Per ciascun titolare di incarico:   

Tutti i settori 



discrezionalmente 
dall'organo di 

indirizzo politico 
senza procedure 

pubbliche di selezione 
e titolari di posizione 

organizzativa con 
funzioni dirigenziali 

 
(da pubblicare in 

tabelle che 
distinguano le 

seguenti situazioni: 
dirigenti, dirigenti 

individuati 
discrezionalmente, 
titolari di posizione 
organizzativa con 

funzioni dirigenziali) 

    

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

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

Art. 14, c. 1, 
lett. c) e c. 1-
bis, d.lgs. n. 

33/2013 

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



    

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

  

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 
registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore 
affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va 
presentata una 

sola volta 
entro 3 mesi  

dalla elezione, 
dalla nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico e 

resta 
pubblicata 
fino alla 

cessazione 
dell'incarico o 
del mandato).  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

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

Entro 3 mesi 
della nomina o 

dal 
conferimento 
dell'incarico 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 
precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] 

Annuale 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

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

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

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

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

  Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica 
Annuale  

(non oltre il 30 
marzo) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Elenco posizioni 
dirigenziali 

discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure pubbliche di selezione 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016 

  

    
Art. 19, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

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

Tempestivo 

Non ricorre 



    
Art. 1, c. 7, 
d.p.r. n. 
108/2004 

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Annuale 

Non ricorre 

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

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito 

web) 

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

Nessuno 

Non ricorre 

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

  Curriculum vitae Nessuno 

Non ricorre 

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

  Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno 
Non ricorre 

        Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno 
Non ricorre 

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

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

Nessuno 

Non ricorre 

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

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

Nessuno 

Non ricorre 

    

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

  

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

Nessuno 

Non ricorre 

    

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

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

Nessuno                         
(va presentata 
una sola volta 
entro 3 mesi  

dalla 
cessazione 

dell'incarico).  

Non ricorre 

  

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati  

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

Sanzioni per mancata 
o incompleta 
comunicazione dei 
dati da parte dei 
titolari di incarichi 
dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione 
dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Posizioni 
organizzative 

Art. 14, c. 1-
quinquies., 
d.lgs. n. 
33/2013 

Posizioni 
organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  Dotazione organica Art. 16, c. 1, Conto annuale del Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i Annuale  Responsabile Settore 



d.lgs. n. 
33/2013 

personale 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  

(art. 16, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013) 

Amministrativo o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Personale non a 
tempo 
indeterminato 

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

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Annuale  
(art. 17, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico 

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  Tassi di assenza 
Art. 16, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Tassi di assenza 
trimestrali 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti 
(dirigenti e non 
dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e 
non dirigenti) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Contrattazione 
collettiva 

Art. 21, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 47, c. 8, 
d.lgs. n. 
165/2001 

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali 
interpretazioni autentiche 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Contrattazione 
integrativa 

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

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  OIV  
Art. 10, c. 8, 
lett. c), d.lgs. 

OIV 
 

Nominativi 
Tempestivo  
(ex art. 8, 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 



n. 33/2013  
(da pubblicare in 
tabelle) 

d.lgs. n. 
33/2013) 

delegato 

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

  Curricula 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Par. 14.2, 
delib. CiVIT 
n. 12/2013 

  Compensi 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

Bandi di concorso   
Art. 19, d.lgs. 
n. 33/2013 

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Par. 1, delib. 
CiVIT n. 
104/2010 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Piano della 
Performance 

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

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Relazione sulla 
Performance 

  
Relazione sulla 
Performance 

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Ammontare 
complessivo dei 
premi 

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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Dati relativi ai 
premi 

Art. 20, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        
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) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



  
Benessere 
organizzativo 

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

Benessere 
organizzativo 

Livelli di benessere organizzativo 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lg.s 
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Enti controllati 
 
 

Enti pubblici 
vigilati 

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

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione 
ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Per ciascuno degli enti:     

    
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  1)  ragione sociale 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        3) durata dell'impegno 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con 
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 
dell'ente) 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
(link al sito dell'ente) 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



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

  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Dati 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, ad esclusione delle società, 
partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di 
altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Per ciascuna delle società: 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  1)  ragione sociale 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        3) durata dell'impegno 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 
dell'ente) 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2014 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
(link al sito dell'ente) 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



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

  Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    

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

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di 
partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 
partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato 
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

  
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società controllate 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Enti di diritto 
privato controllati 

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

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        Per ciascuno degli enti:     

    
Art. 22, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  1)  ragione sociale 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        3) durata dell'impegno 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 
dell'ente) 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 20, c. 3, 
d.lgs. n. 
39/2013 

  
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico 
(link al sito dell'ente) 

Annuale  
(art. 20, c. 2, 

d.lgs. n. 
39/2013)  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

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

  Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Rappresentazione 
grafica 

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

Rappresentazione 
grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti 
pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

Annuale  
(art. 22, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

Attività e procedimenti 
Dati aggregati 
attività 
amministrativa 

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

Dati aggregati attività 
amministrativa 

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del dlgs 

97/2016   

  
Tipologie di 
procedimento 

  

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) Tutti i settori 

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

  2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

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

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

  
3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale  

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

    
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) Tutti i settori 

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

  
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino 

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



    
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) Tutti i settori 

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

  
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione 

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

Tutti i settori 

    
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) 

Tutti i settori 

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

  
9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione 

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

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

  

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

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

Tutti i settori 

    

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) Tutti i settori 

        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) 

Tutti i settori 

    

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

  
2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 

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

Tutti i settori 



  
Monitoraggio tempi 
procedimentali 

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

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali 

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 
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Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati 

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

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività 
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte 
delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive 

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

Tutti i settori 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tutti i settori 

  
Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico 

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

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera.  

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016   

  
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati 
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

Semestrale  
(art. 23, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tutti i settori 

  
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

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

Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 
autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera.  

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016   

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

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

Dati non più 
soggetti a 

pubblicazione 
obbligatoria ai 
sensi del d.lgs. 

97/2016   



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

Obblighi e 
adempimenti 

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

  

  

Bandi di gara e contratti 
Informazioni sulle 

singole procedure in 
formato tabellare 

Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

Dati previsti 
dall'articolo 1, comma 

32, della legge 6 
novembre 2012, n. 

190 Informazioni sulle 
singole procedure 

 
(da pubblicare 

secondo le "Specifiche 
tecniche per la 

pubblicazione dei dati 
ai sensi dell'art. 1, 
comma 32, della 

Legge n. 190/2012", 
adottate secondo 

quanto indicato nella 
delib. Anac 39/2016) 

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo 

Tutti i settori 

    

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

  

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 
Importo delle somme liquidate  

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

Art. 1, c. 32, 
l. n. 
190/2012 
Art. 37, c. 1, 
lett. a) d.lgs. 
n. 33/2013  
Art. 4 delib. 
Anac n. 
39/2016 

  

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con 
informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara 
(CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate)  

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

Tutti i settori 

  

Atti delle 
amministrazioni 
aggiudicatrici e 

degli enti 
aggiudicatori 

distintamente per 
ogni procedura 

Art. 37, c. 1, 
lett. b) d.lgs. 
n. 33/2013 
Artt. 21, c. 7, 
e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alla 
programmazione di 

lavori, opere, servizi e 
forniture 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e 
relativi aggiornamenti annuali 

Tempestivo 

Tutti i settori 

        Per ciascuna procedura:     



    

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

Atti relativi alle 
procedure per 

l’affidamento di 
appalti pubblici di 
servizi, forniture, 
lavori e opere, di 

concorsi pubblici di 
progettazione, di 

concorsi di idee e di 
concessioni. Compresi 

quelli tra enti 
nell'mabito del settore 
pubblico di cui all'art. 
5 del dlgs n. 50/2016 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

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

Tutti i settori 

    

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

  

Avvisi e bandi -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 
50/2016 e Linee guida ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso relativo all’esito della procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 
50/2016);  
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 
173, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

  

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

Tempestivo 

Tutti i settori 



    

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

  
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui 
all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un 
sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

  

Affidamenti  
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di 
protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che 
non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);  
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di 
concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

  

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

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

Provvedimento che 
determina le 

esclusioni dalla 
procedura di 

affidamento e le 
ammissioni all'esito 
delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, 

economico-finanziari 
e tecnico-

professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

Composizione della 
commissione 

giudicatrice e i 
curricula dei suoi 

componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo 

Tutti i settori 

    

Art. 1, co. 
505, l. 
208/2015 
disposizione 
speciale 
rispetto 
all'art. 21 del 
d.lgs. 
50/2016) 

Contratti 
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato 
superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti 

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

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

Resoconti della 
gestione finanziaria 

dei contratti al termine 
della loro esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo 

Tutti i settori 



Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi 

economici 
 
 
 

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

Criteri e modalità 
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

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

Tutti i settori 

  Atti di concessione 
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 
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) 

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) 

Tutti i settori 

        Per ciascun atto:     

    
Art. 27, c. 1, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 

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

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tutti i settori 

    
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) 

Tutti i settori 

    
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) 

Tutti i settori 

    
Art. 27, c. 1, 
lett. d), d.lgs. 
n. 33/2013 

  4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tutti i settori 

    
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) 

Tutti i settori 

    
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) 

Tutti i settori 



    
Art. 27, c. 1, 
lett. f), d.lgs. 
n. 33/2013 

  7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato 

Tempestivo  
(art. 26, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tutti i settori 

    
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) 

Tutti i settori 

Bilanci 
Bilancio preventivo 

e consuntivo 

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

Bilancio preventivo 
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche          

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

    

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

  
Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo 
da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo. 

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

    

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

Bilancio consuntivo 
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun 
anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

    

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

  
Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo 
da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo. 

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

  

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio 

Art. 29, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 - 
Art. 19 e 22 
del dlgs n. 
91/2011 - 
Art. 18-bis 
del dlgs 
n.118/2011  

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 

bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate in 
termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di 
nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di 
obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

Beni immobili e gestione 
patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

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

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 

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

Responsabile Settore 
Ll.PP. O suo delegato 

  
Canoni di locazione 
o affitto 

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

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 

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

Responsabile Settore 
Ll.PP. o suo delegato 



Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei 
di valutazione o 

altri organismi con 
funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. 
n. 33/2013 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con 
funzioni analoghe  

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

Annuale e in 
relazione a 

delibere 
A.N.AC. 

Responsabile della 
Trasparenza 

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

Tempestivo 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        
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 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

        
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con 
funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti 

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

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

  
Organi di revisione 
amministrativa e 
contabile 

  

Relazioni degli organi 
di revisione 
amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, 
alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

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

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

Servizi erogati 
Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

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

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

Tutti i settori 

  Class action 
Art. 1, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

Class action 
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio 

Tempestivo 
Tutti i settori 

    
Art. 4, c. 2, 
d.lgs. n. 
198/2009 

  Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo 

Tutti i settori 

    
Art. 4, c. 6, 
d.lgs. n. 
198/2009 

  Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo 

Tutti i settori 



  Costi contabilizzati 

Art. 32, c. 2, 
lett. a), d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 10, c. 5, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento 
nel tempo 

Annuale  
(art. 10, c. 5, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Tutti i settori 

  Liste di attesa 
Art. 41, c. 6, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Liste di attesa (obbligo 
di pubblicazione a 
carico di enti, aziende 
e strutture pubbliche e 
private che erogano 
prestazioni per conto 
del servizio sanitario) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata 

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

Non ricorre 

  Servizi in rete 

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

 
 Risultati delle 
indagini sulla 
soddisfazione da parte 
degli utenti rispetto 
alla qualità dei servizi 
in rete e statistiche di 
utilizzo dei servizi in 
rete 

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

Tempestivo  

Tutti i settori 

  Dati sui pagamenti 
Art. 4-bis, c. 
2, dlgs n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Trimestrale  
(in fase di 

prima 
attuazione 
semestrale) 

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

  
Dati sui pagamenti 
del servizio 
sanitario nazionale  

Art. 41, c. 1-
bis, d.lgs. n. 
33/2013 

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

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

Trimestrale  
(in fase di 

prima 
attuazione 
semestrale) 

Non ricorre 

  
Indicatore di 

tempestività dei 
pagamenti 

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

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 
professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

        Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Trimestrale 
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 



      
Ammontare 
complessivo dei debiti 

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici 

Annuale  
(art. 33, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

  
IBAN e pagamenti 

informatici 

Art. 36, d.lgs. 
n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, 
d.lgs. n. 
82/2005 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 
sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

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

Responsabile Settore 
Finanziario o suo 
delegato 

Opere pubbliche 

Nuclei di 
valutazione 

e  verifica degli 
investimenti 

pubblici 

Art. 38, c. 1, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Informazioni realtive 
ai nuclei di 
valutazione e  verifica 
degli investimenti 
pubblici 
(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) 

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

Non ricorre 

  

Atti di 
programmazione 

delle opere 
pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 
2 bis d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 21 co.7 
d.lgs. n. 
50/2016 
Art. 29 d.lgs. 
n. 50/2016 

Atti di 
programmazione delle 
opere pubbliche 

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). 
A titolo esemplificativo:  
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali,  ai sensi art. 21 
d.lgs. n 50/2016 
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i 
Ministeri) 

Tempestivo  
(art.8, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Ll.PP. o suo delegato 

  

Tempi costi e 
indicatori di 

realizzazione delle 
opere pubbliche  

Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

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

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o 
completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Ll.PP. o suo delegato 

    
Art. 38, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

  Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate 

Tempestivo  
(art. 38, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Ll.PP. o suo delegato 



Pianificazione e governo 
del territorio 

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

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

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

Tempestivo  
(art. 39, c. 1, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

    
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) 

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

Informazioni ambientali   
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) 

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

      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) 

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

      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) 

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

      

Misure incidenti 
sull'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, 
gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che 
incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed 
altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

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

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

      

Misure a protezione 
dell'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre 
analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

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

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

      
Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

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

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 



      
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) 

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

      

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio  

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

Responsabile Settore 
Programmazione e 
Pianificazione o suo 
delegato 

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  
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) 

Non ricorre 

        Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

Annuale  
(art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 
33/2013) 

Non ricorre 

Interventi straordinari e 
di emergenza 

  
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) 

Responsabile Settore 
LL.PP. o suo delegato 

    
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) 

Responsabile Settiore 
LL.PP. o suo delegato 

    
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) 

Responsabile Settiore 
LL.PP. o suo delegato 

Altri contenuti  
Prevenzione della 

Corruzione 

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

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

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

Annuale 

R.P.C. 

    

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

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo 

R.P.C. 

      

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 

R.P.C. 



    
Art. 1, c. 14, 
l. n. 
190/2012 

Relazione del 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

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

Annuale  
(ex art. 1, c. 

14, L. n. 
190/2012) 

R.P.C. 

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

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti  

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

Tempestivo 

R.P.C. 

    
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 

R.P.C. 

Altri contenuti  Accesso civico 

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

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti 
a pubblicazione 
obbligatoria 

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere 
sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 

Responsabile della 
Trasparenza 

    
Art. 5, c. 2, 
d.lgs. n. 
33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per 
l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale 

Tempestivo 

Tutti i settori 

    

Linee guida 
Anac FOIA 
(del. 
1309/2016) 

Registro degli accessi  
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della 
data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione 

Semestrale 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

Altri contenuti 

Accessibilità e 
Catalogo dei dati, 
metadati e banche 

dati 

Art. 53, c. 1 
bis, d.lgs. 
82/2005 
modificato 
dall’art. 43 
del d.lgs. 
179/16  

Catalogo dei dati, 
metadati e delle 
banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle 
amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali 
(www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  
http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID 

Tempestivo  

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

    
Art. 53, c. 1,  
bis, d.lgs. 
82/2005 

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

Annuale 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 



    

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

Obiettivi di 
accessibilità 
 
(da pubblicare 
secondo le indicazioni 
contenute nella 
circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 
1/2016 e s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 
31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria 
organizzazione 

Annuale  
(ex art. 9, c. 7, 

D.L. n. 
179/2012) 

Responsabile Settore 
Amministrativo o suo 
delegato 

Altri contenuti Dati ulteriori 

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

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme 
di legge si deve 
procedere alla 
anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente 
presenti, in virtù di 
quanto disposto 
dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di 
pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate 

Tempestivo 

Tutti i settori 

  
     

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

          

  

 



 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 21.2.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  21.2.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to    istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   3667      in data  21.2.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

NOSI  X 


